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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

53.143

II - Immobilizzazioni materiali

81.759

5.233

6.921

58.376

88.680

24.582

39.971

esigibili entro l'esercizio successivo

143.033

155.969

Totale crediti

143.033

155.969

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide

190.202

1.931

Totale attivo circolante (C)

357.817

197.871

D) Ratei e risconti
Totale attivo

25.033

20.026

441.226

306.577

11.364

10.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

198.636

-

2.000

1.576

42.978 (1)

26.047

18.967

17.358

273.945

54.981

24.359

15.787

131.955

216.226

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

10.967

19.583

Totale debiti

142.922

235.809

Totale passivo

441.226

306.577

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

548.257

404.505

(15.389)

14.674

(15.389)

14.674

contributi in conto esercizio

1.215

5.874

altri

1.061

384

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

2.276

6.258

535.144

425.437

78.474

65.864

154.264

133.010

11.070

9.736

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

156.765

96.340

b) oneri sociali

40.745

19.354

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

11.592

7.166

11.320

6.986

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

272

180

209.102

122.860

40.893

35.639

38.676

33.646

2.217

1.993

40.893

35.639

8.686

9.193

502.489

376.302

32.655

49.135

altri

10

8

Totale proventi diversi dai precedenti

10

8

10

8

altri

3.128

6.710

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.128

6.710

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
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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(55)

(64)

(3.173)

(6.766)

29.482

42.369

imposte correnti

1.704

12.683

imposte relative a esercizi precedenti

8.811

12.328

10.515

25.011

18.967

17.358

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
18.967.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nonostante il perdurare della pandemia da COVID-19, nel 2021 la società Rebernig Supervisioni Srl è stata in grado di
incrementare del 25% circa il valore della produzione per il secondo anno consecutivo, consolidando così la propria
posizione nel mercato quale competente ed autorevole Azienda, con sempre maggior livello di specializzazione,
nell'Innovazione e nel Trasferimento Tecnologico verso i propri Clienti.
L'Azienda e stata in grado sia di erogare efficacemente servizi di ricerca e sviluppo, sia di realizzare progetti orientati
all'industria secondo il programma di governo Trasformazione Digitale e Industria 4.0, sia di potenziare la propria
offerta sul mercato dell'efficientamento energetico e funzionale in ambito Smart City, grazie allo sviluppo di nuovi
prodotti e servizi win win con particolare focus sulla gestione di grandi impianti di illuminazione stradale, commerciale
e industriale.
Nell'ambito della ricerca e sviluppo per proprio conto, nel 2021, si riscontra l'ottenimento di un importante brevetto
concesso in Italia relativo all'illuminazione adattiva. Inoltre si conferma il costante interesse e impegno dell'azienda
nell'investire su prodotti innovativi rivolti al mercato del controllo della luce, con particolare focus su dispositivi in
grado di acquisire informazioni di traffico attraverso l'acquisizione e rielaborazione dei dati sonori, rilevati da reti di
microfoni distribuiti e installati sugli apparecchi illuminanti, generando metodi evoluti e rivoluzionari di conteggio
veicoli e di classificazione con l'impiego di reti neurali.
Tale innovazione dirompente ha raccolto altresì l'interesse dei maggiori attori sul mercato di riferimento in ambito
smart lighting control.
Nel corso del 2021, l'Azienda ha perfezionato e finalizzato l'ingresso di un socio Investitore di rilievo, con lo scopo di
accelerare l'immissione massiva sul mercato dei prodotti e dei servizi correlati alla promettente innovazione sopra citata.
Il trend positivo che ha caratterizzato gli ultimi anni della società si e confermato anche nel 2021, ed ha richiesto
l'ingresso nel Team di nuove figure professionali altamente specializzate in grado di operare sia in termini produttivi
che di ricerca e sviluppo.
Tutte le attività aziendali sono state oggetto di continua analisi al fine di migliorare le performance di produzione e
gestione finanziaria, con lo scopo di individuare e analizzare i punti critici, per attuare quindi contromisure correttive
mirate.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati sistematicamente secondo la
loro vita utile: ove non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Le licenze software aventi utilità pluriennale sono ammortizzate in due esercizi.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Impianti generici

15%

Attrezzature

15%

Macchine elettroniche d'ufficio

20%

Mobili e arredi

12%
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Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non vi sono immobilizzazioni materiali rivalutate in base alle leggi speciali, generali o di settore.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. Se ritenuto necessario, l'adeguamento
del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di
durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove
necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
Il costo di produzione comprende i costi diretti e i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per
portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuale.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono invece riconosciuti in base alla competenza temporale.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa:
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
115.637

14.648

130.285

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

33.878

7.728

41.606

Valore di bilancio

81.759

6.921

88.680

Incrementi per acquisizioni

10.061

531

10.592

Ammortamento dell'esercizio

38.676

2.217

40.893

(28.616)

(1.688)

(30.304)

Costo

92.129

15.177

107.306

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

38.986

9.944

48.930

Valore di bilancio

53.143

5.233

58.376

Costo

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
53.143

Variazioni
81.759

(28.616)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Costi di
sviluppo

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
114.707

-

930

115.637

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

33.568

-

310

33.878

Valore di bilancio

81.139

-

620

81.759

-

10.060

-

10.061

33.569

5.030

77

38.676

(33.569)

5.030

(77)

(28.616)

81.138

10.060

931

92.129

Costo

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
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Costi di
sviluppo

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

33.568

5.030

388

38.986

Valore di bilancio

47.570

5.030

543

53.143

I costi di sviluppo sono relativi a spese capitalizzate in anni precedenti ed in corso di ammortamento.
La voce Concessioni e licenze comprende invece le licenze software aventi utilità pluriennale.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono rappresentate invece da migliorie su beni di terzi, consistenti in piccoli
lavori di miglioramento dei locali uso ufficio, e sono ammortizzati sulla base della residua durata del contratto di
locazione.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
5.233

Variazioni
6.921

(1.688)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
1.150

8.488

5.010

14.648

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

604

4.679

2.445

7.728

Valore di bilancio

546

3.809

2.565

6.921

-

530

-

531

172

1.313

732

2.217

(172)

(783)

(732)

(1.688)

1.150

9.018

5.009

15.177

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

776

5.992

3.176

9.944

Valore di bilancio

374

3.026

1.833

5.233

Costo

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

La voce Impianti è costituita dall'impianto di condizionamento per gli uffici aziendali, mentre la voce Attrezzature
comprende stampi e strumenti.
Le altre immobilizzazioni invece sono rappresentate dal costo di acquisto di mobili e macchine elettroniche d'ufficio.

Attivo circolante
Rimanenze
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

24.582

39.971

(15.389)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

25.297

(715)

24.582

Prodotti finiti e merci

14.674

(14.674)

0

Totale rimanenze

39.971

(15.389)

24.582

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
143.033

Variazioni
155.969

(12.936)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

151.661

(23.408)

128.253

128.253

386

11.126

11.512

11.512

3.922

(653)

3.269

3.269

155.969

(12.936)

143.033

143.034

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.):
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Totale

128.253

128.253

11.512

11.512

3.269

3.269

143.034

143.033

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
190.202

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.669

188.226

189.895

262

45

307

1.931

188.271

190.202

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
25.033

Variazioni
20.026

5.007

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono al 31/12/2021 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

20.026

5.007

25.033

Totale ratei e risconti attivi

20.026

5.007

25.033

Trattasi per la quasi totalità della voce del risconto attivo calcolato su un contratto di consulenza esterna avente durata a
cavallo tra l'anno 2021 e l'anno 2022. Per la restante parte, trattasi invece dei risconti attivi su polizze assicurative,
licenze software e canoni di noleggio.

Oneri finanziari capitalizzati
Nell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
273.945

Variazioni
54.981

218.964

In data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto ed eseguito un incremento di capitale sociale con sovrapprezzo quote,
offerto in sottoscrizione a terzi, per l'importo di Euro 200.000.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

10.000

-

1.364

-

11.364

-

-

198.636

-

198.636

1.576

424

-

-

2.000

26.045

16.934

-

-

42.979

2

-

-

3

(1)

26.047

16.934

-

3

42.978

Utile (perdita) dell'esercizio

17.358

(17.358)

-

-

18.967

18.967

Totale patrimonio netto

54.981

-

200.000

3

18.967

273.945

Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.):
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
11.364

capitale

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 198.636

capitale

A,B,C

2.000

utili

A,B

42.979

utili

A,B,C

Capitale

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
42.978

Totale altre riserve

254.978

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente
Destinazione
dell'esercizio:

del

10.000

Riserva
legale

Altre
riserve

Risultato
d'esercizio

Totale

1.479

24.202

1.941

97

1.844

(1.941)

37.622

risultato

- accantonamento a riserva
Altre variazioni:
- Incrementi

1

1

Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio:

10.000

17.358

17.358
54.981

1.576

26.047

17.358

424

16.934

(17.358)

- altre destinazioni
Altre variazioni:
- Incrementi

1.364

198.636

200.000

3

3

- Decrementi
Risultato dell'esercizio corrente
Alla
chiusura
corrente

dell'esercizio

11.364

2.000

241.614

18.967

18.967

18.967

273.945

Nel patrimonio netto non vi sono riserve o altri fondi in regime di sospensione d'imposta per la società.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
24.359

Variazioni
15.787

8.572

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

15.787

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

8.572

Totale variazioni

8.572

Valore di fine esercizio
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
142.922

Variazioni
235.809

(92.887)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.500

-

1.500

1.500

-

Debiti verso banche

104.347

(67.462)

36.885

25.918

10.967

Debiti verso fornitori

60.902

(23.041)

37.861

37.861

-

Debiti tributari

44.390

(16.019)

28.371

28.371

-

4.512

4.162

8.674

8.674

-

20.158

9.471

29.629

29.629

-

235.809

(92.887)

142.922

131.953

10.967

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

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

Totale

1.500

1.500

Debiti verso banche

36.885

36.885

Debiti verso fornitori

37.861

37.861

Debiti tributari

28.371

28.371

8.674

8.674

29.629

29.629

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
535.144

Variazioni
425.437

Descrizione

109.707

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

548.257

404.505

143.752

Variazioni rimanenze prodotti

(15.389)

14.674

(30.063)

2.276

6.258

(3.982)

535.144

425.437

109.707

Altri ricavi e proventi
Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La suddivisione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

548.257

Totale

548.257

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
502.489

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

Variazioni
376.302

126.187

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

78.474

65.864

12.610

154.264

133.010

21.254

11.070

9.736

1.334

156.765

96.340

60.425

Oneri sociali

40.745

19.354

21.391

Trattamento di fine rapporto

11.320

6.986

4.334

272

180

92

38.676

33.646

5.030

Ammortamento immobilizzazioni materiali

2.217

1.993

224

Oneri diversi di gestione

8.686

9.193

(507)

Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
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Descrizione

31/12/2021

Totale

31/12/2020

502.489

Variazioni

376.302

126.187

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

(3.173)

Descrizione

(6.766)

31/12/2021

31/12/2020

Interessi attivi e abbuoni finanziari
Interessi passivi e altri oneri finanziari

Variazioni

10

8

2

(3.128)

(6.710)

3.582

(55)

(64)

9

(3.173)

(6.766)

3.593

Utili (perdite) su cambi
Totale

3.593

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

10.515

Imposte
Imposte correnti:

25.011

Saldo al 31/12/2021

(14.496)

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

1.704

12.683

(10.979)

11.385

(10.706)

-

IRES

679

-

IRAP

1.025

1.298

(273)

8.811

12.328

(3.517)

10.515

25.011

(14.496)

Imposte relative a esercizi precedenti
Totale

Sono state iscritte le sole imposte di competenza dell'esercizio, in quanto non vi sono differenze temporanee che
possano comportare la rilevazione della fiscalità differita.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni:
Organico

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Impiegati

5,0

3,3

1,7

Totale

5,0

3,3

1,7

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio (E001).

Compensi al revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale e da
entità appartenenti alla sua rete:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

2.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel corso dei primi mesi del 2022 l'attività aziendale sta proseguendo regolarmente con risultati finanziari consolidati.
Si sottolinea l'impegno dell'Azienda in ambito di proprietà intellettuale, segnalando il deposito della domanda di
espansione di brevetto in territori strategici come l'EU, USA, CHINA e JAPAN.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
In data 17 dicembre 2021 è intervenuta l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese come
PMI Innovativa ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
a) è costituita come società di capitali;
b) ha la sede/residenza in Italia;
c) dispone della certificazione dell'ultimo bilancio redatta da un revisore contabile;
d) non è quotata in un mercato regolamentato;
e) non è iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative e incubatori certificati.
Inoltre la società possiede gli ulteriori due requisiti:
1) impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza
lavoro 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.
Nella fattispecie, 4 dipendenti su 5, in forza nell'anno 2021, sono in possesso di laura magistrale.
2) è titolare, anche quale depositaria o licenziataria, 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 titolare
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.
Nella fattispecie, la società è titolare dei seguenti diritti di privativa:
a) “Dispositivo elettrico e/o elettronico comprendente almeno un circuito stampato” Brevetto per invenzione industriale
n. 000141799 (data di concessione: 11/12/2015) EU application number: EP14777177.8.
b) “Dispositivo portalampada per illuminazione” Brevetto per design n. 0000102626 (data di concessione: 19/08/2015).
c) “Metodo di controllo adattativo di illuminazione e Sistema di illuminazione adattativo” Brevetto per invenzione
industriale n. 102019000011304 (data di concessione: 15/06/2021) EU: WO2021005479 (data di pubblicazione: 14/01
/2021).

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che nel corso dell'esercizio 2021 la società Rebernig Supervisioni Srl, codice fiscale 02995391204 ha ricevuto
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria da pubbliche amministrazioni.
Tra gli altri, la società ha beneficiato del credito di imposta locazioni di cui al DL 34/2020. Per tutti i dettagli si rimanda
al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
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Risultato d'esercizio al 31/12/2021

Euro

18.967

a riserva legale

Euro

273

a riserva straordinaria

Euro

18.694

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Il presente
bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Massimo Rebernig
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Rovatti Antonio iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna al n. 2520/A
quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
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