v.2.5.4

RUSH PHARMA SRL

RUSH PHARMA SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

VIA NICCOLO' COPERNICO 95 - 47122
FORLI' (FC)

Codice Fiscale

04117720401

Numero Rea

FO 000000330540

P.I.

04117720401

Capitale Sociale Euro

10.000 i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO)

463890

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 1 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.4

RUSH PHARMA SRL

Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

2.598

5.454

II - Immobilizzazioni materiali

1.139

1.527

Totale immobilizzazioni (B)

3.737

6.981

44.784

56.864

esigibili entro l'esercizio successivo

13.238

17.687

Totale crediti

13.238

17.687

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

91.768

26.380

149.790

100.931

4.613

384

158.140

108.296

10.000

10.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

100.555

136.674

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(88.029)

(78.120)

22.526

68.554

1.042

201

9.143

39.336

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

123.937

0

Totale debiti

133.080

39.336

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

25.062

24.271

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

2.475

0

818

232

Totale altri ricavi e proventi

3.293

232

Totale valore della produzione

28.355

24.503

altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

2.464

11.624

80.163

70.985

528

1.037

9) per il personale
a) salari e stipendi

12.126

3.228

b) oneri sociali

548

383

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

841

3.191

841

201

0

2.990

13.515

6.802

3.244

3.244

2.856

2.856

388

388

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
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
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

3.244

3.244

12.080

8.028

3.208

825

115.202

102.545

(86.847)

(78.042)

altri

0

31

Totale proventi diversi dai precedenti

0

31

0

31

altri

1.182

109

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.182

109

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

(1.182)

(78)

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

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

(88.029)

(78.120)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(88.029)

(78.120)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
una perdita di esercizio di euro 88.029 contro una perdita di euro 78.120 dell'esercizio
precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza ;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 4 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.4

RUSH PHARMA SRL

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività di produzione, commercializzazione e
distribuzione di integratori alimentari, di prodotti affini ed analoghi, integratori della
dieta, prodotti di erboristeria e per il corpo, nonché la prestazione di sevizi utili,
complementari e di supporto all'attività commerciale , la promozione, la partecipazione, la
collaborazione ai programmi di prevenzione, informazione ed educazione , di ricerca e
sviluppo, di aggiornamento professionale, la predisposizione di mezzi e servizi volti alla
promozione di studi e ricerca scientifica per l'individuazione di nuovi integratori alimentari per
uso umano e la formulazione di brevetti a tutela degli studi scientifici.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti verso
soci per versamenti ancora dovuti".
(Oppure)
Poiché le azioni/quote risultano interamente sottoscritte e versate, non si rileva alcun credito
nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.
(Oppure)
Le azioni/quote sono interamente sottoscritte, ma il capitale sociale corrispondente non è
stato ancora completamente versato, per cui appare iscritto un credito verso i soci di euro
..... In particolare, la parte già richiamata ammonta a euro .... , la parte non richiamata
ammonta invece a euro ............
(Oppure)
Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per somme
sottoscritte e non ancora versate, per un importo pari a euro ........
Gli incrementi sono dovuti ai richiami effettuati dagli amministratori con delibera del
Consiglio di Amministrazione del __.__.____.
(oppure)
Gli incrementi sono dovuti all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in
data __.__.____,
I decrementi sono dovuti ai versamenti effettuati dai soci: euro .... in data __.__.____, euro
..... in data __.__.____

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni Immateriali
Valore di Inizio esercizio
Costo
Ammortamento (Fondo di ammortamento)
Valore dell'esercizio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Ammortamenti (Fondo di ammortamento)
Valore di Bilancio
Immobilizzazioni Materiali
Valore di Inizio esercizio
Costo
Ammortamento (Fondo di ammortamento)
Valore di Bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo di ammortamento)
Valore di Bilancio

RUSH PHARMA SRL

8.568
2.598

3.017
1.490
1.527
388
(388)
3.017
1.878
1.139

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto
22.526
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
1.042
D) Debiti
133.080
E) Ratei e risconti
1.492
Totale passivo
158.140
Patrimonio Netto
Capitale sociale
Versamenti soci in c/capitale
Versamenti soci in C/-Cop.perdite
Perdita di esercizio

22.526
10.000
57.319
43.236
- 88.029
1.042

Debiti per TFR
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
Fornitori
Note credito da ricevere
Fatture da ricevere
Banca c/c

1.042
9.143
1.489
- 107
1.763
1.446

Erario conto ritenute lavoro dipendente
Erario c/ritenute collaboratori
Erario c/Ritenute lavoro autonomo

246
412
210

Inps c/Contr.soc.lav.dipendenti
Inps c/Contributi soc.lav.aut.
Altri debiti Previdenziali

126
733
12

Amministratori c/Compensi
Dipendenti c/retribuzioni
Debiti Esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti v/Banche per finanziamenti

2.033
780
123.937
123.937

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 10.000, interamente sottoscritto e versato e non ha subito
alcuna variazione nell'esercizio.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Riserve
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Possibilità di
utilizzazione
Altre riserve
B

Versamenti a
copertura perdite
Versamenti in
conto capitale

B

43.236

A
57.319

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non si rileva alcuna riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 9 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.4

RUSH PHARMA SRL

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non si rileva alcun provento di entità o incidenza eccezionali

Non si rilevano costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2435-bis co. 2 e 2435-ter la società è esonerata dalla
redazione del rendiconto finanziario ( società che redigono il bilancio in forma abbreviata).
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Nulla da rilevare

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nulla da rilevare

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non detiene strumenti finanziari derivati attivi.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
La Società Rush Pharma Srl ha condotto nel corso dell'esercizio 2016 attività di ricerca e
sviluppo:
Utilizzo delle tecniche di PNL (programmazione neuro linguistica)
come
strumenti comunicativi in grado di ridurre significativamente l'eventualità di
fraintendimenti e la sua trasposizione e applicazione in campo grafico
Creazione di un FAD accreditato al Ministero della Salute sulla Food Therapy: le nuove
frontiere. Lo studio di un'antica tradizione Cinese che consente di trovare il benessere
psicofisico conoscendo le proprietà degli alimenti che compongono la nostra
alimentazione e l'applicazione pratica secondo più moderne attività culinarie con test di
apprendimento e analisi dei risultati.
Creazione di Focus Group per vagliare i concetti di prodotto e individuare quelli più
attrattivi per i consumatori finali. Soltanto per i due concetti più interessanti sono stati
poi avviati dei veri e propri progetti di ricerca e sviluppo che hanno poi portato alla
definizione di due nuovi prodotti innovativi per procedimento di assunzione
Organizzazione di incontri, seminari, workshop di informazione e formazione sulle
sostanze utilizzate e il loro utilizzo con specifico riferimento ai nuovi integratori
alimentari
Foschi Gian Luigi - Del Testa Paride
R&S: PROGETTO "ANALISI STUDIO E SVILUPPO NUOVE FORMULAZIONI"
PROGETTO " ANALISI DI NUOVI MERCATI "
IMPORTO COMPLESSIVO SPESE DI R&S AL 31.12.2016 EURO 27.787,82 > AL 15%
"le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra
costo e valore totale della produzione della startup innovativa.
COSI' SUDDIVISI :
CONSULENTI euro 1653,73
APPRENDISTA euro 4.192,95
AMMISTRATORI EURO 21.941,14

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Il bilancio chiuso al 31.12.2016 , come evidenziato in premessa, chiude con una perdita di
euro 88.029.
Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio, i co-amministratori propongono di
coprire interamente la perdita di esercizio di Euro 88.029 (importo non arrotondato euro
88.028,95), utilizzando i Versamenti soci in copertura perdite per euro 43.236, I Versamenti
soci in conto capitale per euro 44.793.
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti i Co- Amministratori invitano ad approvare il
bilancio chiuso al 31.12.2016 e la proposta di copertura della perdita copra indicata.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 14 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.4

RUSH PHARMA SRL

Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Forlì, lì 31.03.2017
I co-amministratori:
Foschi Gianluigi
Ugolini Paolo
Del Testa Paride
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Il deposito del bilancio è esentato da imposta di bollo e dai diritti di segreteria in quanto startup inovativa , iscritta nell'apposita sezione speciale.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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