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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

2.363.693

1.121.900

27.205

12.796

1.000

0

2.391.898

1.134.696

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

675.325

381.911

Totale crediti

675.325

381.911

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

849.776

2.590.510

1.525.101

2.972.421

4.039

37.716

3.921.038

4.144.833

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

27.433

27.433

2.791.620

2.791.620

715.861

0

2.800

2.800

0

0

51.378

51.380

(1.513)

(4.942)

(459.223)

(61.366)

(1.493.165)

(397.857)

0

0

(2.000)

(2.000)

1.633.191

2.407.068

278.524

4.942

47.392

21.551

esigibili entro l'esercizio successivo

695.572

669.243

esigibili oltre l'esercizio successivo

787.190

829.199

1.482.762

1.498.442

479.169

212.830

3.921.038

4.144.833

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

289.118

278.630

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

691.325

1.024.383

140.555

5.723

79.619

101.172

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

220.174

106.895

1.200.617

1.409.908

7.968

2.774

1.364.866

1.125.098

1.753

744

a) salari e stipendi

610.715

257.042

b) oneri sociali

164.783

61.980

44.180

21.737

38.596

19.080

Totale valore della produzione
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

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
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
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

5.584

2.657

819.678

340.759

453.893

320.321

448.629

317.671

5.264

2.650

453.893

320.321

25.350

2.951

2.673.508

1.792.647

(1.472.891)

(382.739)

altri

77

79

Totale proventi diversi dai precedenti

77

79

77

79

altri

20.351

15.197

Totale interessi e altri oneri finanziari

20.351

15.197

(20.274)

(15.118)

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

0

0

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

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

(1.493.165)

(397.857)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(1.493.165)

(397.857)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,
nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle
voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,
non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.
Nell'esercizio in commento non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe
di cui agli artt. 2423-bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.
Il bilancio è stato redatto in unità di euro ed i dati espressi in contabilità in centesimi di euro sono stati pertanto
arrotondati in bilancio all'unità di euro, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 8, del D.Lgs. 213/98 e dall'art.
2423, comma 6, del Codice Civile.
Il conseguente saldo delle differenze positive e negative da arrotondamento all'unità di euro, se esistente, è stato
imputato ad una specifica riserva di arrotondamento del Patrimonio Netto, mentre a Conto Economico è stato
imputato fra gli altri ricavi e proventi o fra gli oneri diversi di gestione.
Si precisa che tali arrotondamenti non influenzano il risultato dell'esercizio e non hanno alcuna rilevanza contabile,
essendo stati effettuati solo ai fini della redazione del presente bilancio

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice
Civile, si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
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includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),
alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

Criteri di valutazione applicati
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di
avvio o di accrescimento della capacità operativa o di sviluppo di nuove aree di business e sono ammortizzati in 5
anni.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 5 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

WETAXI S.R.L.

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o
acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la
loro vita utile.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro
presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti
in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali
condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua
vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par.61.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
macchine ufficio elettroniche: 20%.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto
acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
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Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e
proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce
dei risconti passivi.
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il
costo specificamente sostenuto.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore
risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d’
acquisto.
L'imputazione del valore corrente è imputato nell'attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle
immobilizzazioni finanziarie ovvero dell'attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella specifica
voce ricompresa tra i fondi per rischi ed oneri.
I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di patrimonio
netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico.
Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value edge) sono
rilevate in conto economico.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell'art. 2435 bis, comma 8, la società si è avvalsa della facoltà di iscrivere i crediti al presumibile valore di
realizzo, anzichè utilizzare come criterio di valutazione quello del costo ammortizzato.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione, laddove ritenuto necessario, a
copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime
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effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della
situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee
deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene
tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è
solo probabile.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le
passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata
in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
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Ai sensi dell'art. 2435 bis comma 8 la società si è avvalsa della facoltà di iscrivere i debiti al loro valore nominale,
anziché utilizzare per la loro rilevazione il criterio del costo ammortizzato.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e
non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute
d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12
par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da
correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del
patrimonio netto.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,
ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 2.391.898 (€ 1.134.696 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
1.591.236

16.831

469.336

4.035

1.121.900

12.796

0

1.134.696

Incrementi per acquisizioni

697.550

19.673

1.000

718.223

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

992.872

0

0

992.872

Ammortamento dell'esercizio

448.629

5.264

1.241.793

14.409

1.000

1.257.202

3.281.657

36.504

1.000

3.319.161

917.964

9.299

2.363.693

27.205

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

0

1.608.067
473.371

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni

453.893

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

927.263
1.000

2.391.898

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 2.363.693 (€ 1.121.900 nel precedente esercizio).
Il valore delle immobilizzazioni immateriali esposto in bilancio è indicato al netto dei fondi di ammortamento e, nel
complesso, è ritenuto adeguato a riflettere l'effettiva vita utile residua dei relativi cespiti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Costi di impianto e
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

999.881

589.855

1.500

1.591.236

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

246.298

222.871

167

469.336

Valore di bilancio

753.583

366.984

1.333

1.121.900

323.926

367.399

6.225

697.550

0

0

992.872

992.872

264.721

183.478

430

448.629

59.205

183.921

998.667

1.241.793

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
1.323.807

957.254

1.000.596

3.281.657

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

511.019

406.349

596

917.964

Valore di bilancio

812.788

550.905

1.000.000

2.363.693

Costo

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni:

“Costi di impianto ed ampliamento”, contiene:
I costi sostenuti per lo sviluppo del business, la promozione e l'avvio dell'attività di Wetaxi nella fase di
startup. Questi costi includono: la pubblicità on line e offline, i costi di promozione per l’acquisizione di utenti
sul territorio e tutti i costi indiretti relativi a questa attività. Il costo storico di "Avvio di nuove città" e degli
altri servizi "WETAXI Connect" e "WETAXI Delivery" è pari a euro 1.283.128 e risulta ammortizzato
sistematicamente al 20%;
I costi sostenuti relativamente all’ampliamento della società, intesa come un’espansione della stessa
(operazioni straordinarie avvenute nell’esercizio: assistenza legale e notarile legata ad aumenti di capitale,
negoziazione, redazione e revisione contratti con partner del settore). Il costo storico di impianto è pari a euro
40.679 e risulta ammortizzato sistematicamente al 20%.

"Diritti di brevetto industriale ed utilizzazione delle opere dell'ingegno", contiene:
Il Software prodotto internamente altresì classificabile all'interno della voce "Costi di sviluppo".
La voce comprende i costi sostenuti per la produzione interna della piattaforma tecnologica Wetaxi, ovvero un
sistema informatico che permette a passeggeri e tassisti la gestione, la prenotazione ed il pagamento di una corsa
taxi e diversi componenti innovativi che andranno ad integrare e migliorare le sue funzionalità. Il costo storico è
pari a euro 957.254 e risulta ammortizzato sistematicamente al 20%
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"Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" accoglie il valore del marchio di proprietà della società "WETAXI",
che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020 è stato rivalutato ai soli fini civilistici per
euro 992.872. Tale incremento è stato determinato tenendo conto del valore del marchio al 31/12/2020, stimato in via
prudenziale, in misura pari ad euro 1.000.000.
A tal proposito si dà evidenza che la rivalutazione del marchio è stata positivamente valutata dagli amministratori al
fine di attribuire al marchio una parte del valore riconosciuto all'intera azienda in occasione dei recenti aumenti di
capitale, nonchè dei cospicui investimenti in pubblicità e dell'attività di marketing che la società ha promosso nel
corso degli ultimi anni per il brand del marchio "WETAXI".

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 27.205 (€ 12.796 nel precedente esercizio). Il valore delle
immobilizzazioni materiali esposto in bilancio è indicato al netto dei fondi di ammortamento e, nel complesso, è
ritenuto adeguato a riflettere l'effettiva vita utile residua dei relativi cespiti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

16.831

16.831

4.035

4.035

12.796

12.796

19.673

19.673

-

0

5.264

5.264

14.409

14.409

36.504

36.504

9.299

9.299

27.205

27.205

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

La voce accoglie i costi sostenuti dalla società per le dotazioni informatiche quali pc, tablet, stampanti di proprietà
della società che risultano ammortizzate ad un'aliquota del 20%.

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 5 del codice civile:

Denominazione
WETAXI
CONNECT BY
SAMARCANDA

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

ITALIA

15921171003

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

2.000

Patrimonio
Quota
Quota
Valore a bilancio o
netto in
posseduta posseduta
corrispondente
euro
in euro
in %
credito

0

0

1.000

50,00%

1.000
1.000

Totale

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 675.325 (€ 381.911 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti

Valore nominale
totale

Valore netto

27.575

27.575

27.575

Crediti tributari

123.767

123.767

123.767

Verso altri

523.983

523.983

523.983

Totale

675.325

675.325

675.325

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

33.641

(6.066)

27.575

27.575

329.714

(205.947)

123.767

123.767

18.556

505.427

523.983

523.983

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

381.911

293.414

675.325

675.325

Disponibilità liquide
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 849.776 (€ 2.590.510 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

2.590.510

(1.740.734)

849.776

Totale disponibilità liquide

2.590.510

(1.740.734)

849.776

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.039 (€ 37.716 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

37.716

(33.677)

4.039

Totale ratei e risconti attivi

37.716

(33.677)

4.039

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile si precisa che nessun onere finanziario è stato imputato
nell’esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, così come nell’esercizio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.633.191 (€ 2.407.068 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

27.433

0

0

0

27.433

2.791.620

0

0

0

2.791.620

0

0

715.861

0

715.861

2.800

0

0

0

2.800

0

-

-

-

0

51.380

0

0

0

51.380

0

0

0

2

(2)

51.380

0

0

2

51.378

(4.942)

0

3.429

0

(1.513)

(61.366)

(397.857)

0

0

(459.223)

(397.857)

397.857

0

0 (1.493.165) (1.493.165)

0

-

-

-

0

(2.000)

0

0

0

(2.000)

2.407.068

0

719.290

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale patrimonio netto

2 (1.493.165)

1.633.191

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Arrotondamento unità di euro

(2)

Totale

(2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché
alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

0

0

0

2.791.620

0

0

715.861

0

0

2.800

0

0

-

-

-

51.380

0

0

(2)

0

0

0

51.378

51.380

0

0

(1.513)

0

0

0

(2.000)

0

0

0

3.585.579

3.561.661

0

0

27.433
2.791.620
715.861
2.800

CAPITALE
CAPITALE A,B,C
UTILE

A,B,C

UTILI

B

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale

51.380

UTILI

A,B,C

2.774.175

Quota non distribuibile

787.486

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile relativamente
alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella sottostante:
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio

(4.942)

Variazioni nell'esercizio
Incremento per variazione di fair value
Valore di fine esercizio

3.429
(1.513)

Con riferimento al voce di Patrimonio netto si dà ulteriore evidenza che, a seguito della rivalutazione effettuata ai soli
fini civilistici del marchio "WETAXI" di proprietà della Società, già indicata nella sezione dedicata alle
Immobilizzazioni immateriali, la stessa ha provveduto a destinare a riserva il saldo attivo di rivalutazione al netto della
fiscalità differita per un importo pari ad euro 715.861.

Fondi per rischi e oneri
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 278.524 (€ 4.942 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

0

0

4.942

0

4.942

0

277.011

0

0

277.011

0

0

3.429

0

3.429

0

277.011

(3.429)

0

273.582

0

277.011

1.513

0

278.524

La voce "Fondo per imposte differite" accoglie la fiscalità differita calcolata sulla rivalutazione del marchio, di cui ai
precedenti commenti, pari ad euro 277.011.

La voce "Strumenti finanziari derivati passivi" accoglie il valore del derivato rilevato al fair value alla data del 31/12
/2020.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 47.392 (€ 21.551 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

21.551

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

35.569
9.728
25.841
47.392

Debiti
DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

948.849

(34.213)

914.636

127.446

787.190

Debiti verso fornitori

319.487

(56.694)

262.793

262.793

0

Debiti tributari

17.201

4.618

21.819

21.819

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

15.822

21.363

37.185

37.185

0

197.083

49.246

246.329

246.329

0

1.498.442

(15.680)

1.482.762

695.572

787.190

Altri debiti
Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Il bilancio non presenta debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 479.169 (€ 212.830 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

212.830

266.339

479.169

Totale ratei e risconti passivi

212.830

266.339

479.169
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti
la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
123.447

FEE WETAXI

15.965

SPEDIZIONI DELIVERY
CORSE IN APP

149.706

Totale

289.118

Con riferimento alla voce in commento si rende noto che nel corso del presente esercizio, la Società ha modificato il
criterio di contabilizzazione dei rapporti commerciali intrattenuti con soggetti terzi nei confronti dei quali la stessa
svolge un'attività di incasso per conto terzi.
In considerazione di quanto su esposto, si è provveduto pertanto a riclassificare civilisticamente anche il
corrispondente valore di bilancio chiuso al 31/12/2019, riducendo l'ammontare della voce A1 - Ricavi delle vendite e
delle prestazioni" per euro 320.203 (pari alla componente positiva ritratta dall'attività su descritta) e riducendo
conseguentemente per pari importo la voce B7 - "Costi per servizi ".

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Questa voce contiene il valore di tutti i costi capitalizzati riferiti allo sviluppo del Software ed i costi di "startup" per
un valore complessivo pari ad € 691.325 (€ 1.024.383 nel precedente esercizio).

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 220.174 (€
106.895 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Contributi in conto esercizio

5.723

Variazione
134.832

Valore esercizio
corrente
140.555

Altri
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Rimborsi spese

35.495

-11.542

23.953

4.032

338

4.370

61.645

-10.349

51.296

Totale altri

101.172

-21.553

79.619

Totale altri ricavi e proventi

106.895

113.279

220.174

Sopravvenienze e insussistenze
attive
Altri ricavi e proventi

La voce "Contributi in conto esercizio" pari ad euro 140.555 accoglie principalmente la quota parte di competenza
dell'esercizio relativo al contributo ricevuto da Finpiemonte per complessivi euro 500.000. La Società ha provveduto a
riscontare tale importo in considerazione della capitalizzazione di alcuni costi oggetto dell'incentivo ricevuto.

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.364.866 (€
1.125.098 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Compensi agli amministratori

Variazione

Valore esercizio
corrente

46.750

18.250

65.000

Pubblicità

632.008

34.322

666.330

Consulenze fiscali, amministrative
e commerciali

188.279

136.761

325.040

Altri

578.264

-269.768

308.496

1.125.098

-80.435

1.364.866

Totale

In particolare la voce:
“Pubblicità”, di complessivi euro 666.330 include tutte le spese per la stampa e la produzione del materiale
pubblicitario, le spese per l’acquisto degli spazi pubblicitari online e offline (carta stampata, circuito totem, ledwall
luminosi installati nei centri città e personalizzazione vetture taxi), spese per la consulenza di agenzie del settore sia
rivolte alla clienta B2C, B2B e B2B2C. Inoltre nel corso del 2020 sono state svolte campagne pubblicitarie rivolte
anche ai tassisti nelle città di Roma e Milano.

"Consulenze informatiche, legali, amministrative e commerciali", di complessivi euro 325.040 contiene tutte le
spese relative ai professionisti che hanno collaborato allo sviluppo del Software, ovvero della Piattaforma Wetaxi.
Inoltre contiene le consulenze legali per la redazione di contratti, termini e condizioni di servizio, consulenza
proprietà intellettuale e privacy, consulenza in ambito relazioni pubbliche istituzionali e non, consulenza in ambito
commerciale e di sviluppo del business, nonché delle consulenze fiscali e amministrative. Infine sono qui inserite le
spese relative al bando SC-UP tra queste anche i costi relativi all’ufficio presso Toolbox Coworking;
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“Altri”, di complessivi euro 308.496, contiene le spese per l'acquisto di servizi di trasporto relative unicamente alla
società radiotaxi Samarcanda di Roma, per la gestione dell'ufficio, per l’approvvigionamento di software con licenza a
pagamento, per servizi online per la gestione del servizio Wetaxi quali ad esempio i sistemi di cartografia, il cloud
computing e CRM.

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
1.753 (€ 744 nel precedente esercizio). La voce accoglie i costi sostenuti dalla Società per l'utilizzo di beni in
proprietà di terzi.
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Altri

744

1.009

1.753

Totale

744

1.009

1.753

Spese per il personale
La voce "Costi per il personale" di complessivi € 819.678, include tutti i costi di natura retributiva e contributiva
relativi al personale dipendente. Il costo dei dipendenti impiegati nell'attività di sviluppo del Software, ovvero della
Piattaforma Wetaxi, è stato capitalizzato tenuto conto dell'attività lavorativa da questi prestata ai fini di tale attività.

Ammortamenti e svalutazioni
La voce "Ammortamenti e svalutazioni" di complessivi € 453.893, include le quote di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 25.350 (€
2.951 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Imposte di bollo

352

-282

70

Diritti camerali

310

0

310

Oneri di utilità sociale

490

790

1.280

57

21.760

21.817

Altri oneri di gestione

1.742

131

1.873

Totale

2.951

22.399

25.350

Sopravvenienze e insussistenze
passive
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Proventi e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Interessi e altri proventi finanziari
La voce accoglie i proventi finanziari maturati sui rapporti di conto corrente bancari.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

20.351

Totale

20.351

Con riferimento alla voce di bilancio in commento, si dà atto che ai sensi dell'art. 56 DL 18/2020 ("Cura Italia") e
successive proroghe, la società ha optato per la sospensione del rimborso dei mutui accesi ("moratoria sui mutui") con
riferimento sia alla quota capitale che alla quota interessi.
La società ha tuttavia correttamente rilevato gli oneri finanziari di competenza seppure non pagati, così come previsto
dai principi contabili in materia.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non si sono verificati nel corso dell'esercizio.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non si sono verificati nel corso dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del
codice civile:
Numero medio
Impiegati

21

Totale Dipendenti

21

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 16 del codice civile:
Amministratori
Compensi

65.000

Compensi al revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi spettanti alla società di revisione ai sensi dell'art.
2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

4.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non sussistono
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 23 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

WETAXI S.R.L.

Operazioni con parti correlate
Il presente bilancio non presenta operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22bis del codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Si precisa che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
22-ter del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del
codice civile.

Rinegoziazione Debito verso le Banche
Alla fine dell'esercizio 2020, il totale debito verso le banche per il mutuo e il finanziamento in essere è pari a Euro
903.167,69.
A Gennaio 2021 sono state presentate due richieste di finanziamento con Intesa Sanpaolo, la prima riguarda un’
operazione di rifinanziamento sulle linee di credito in essere, per un totale di Euro 920.000 con una durata di 120 mesi
di cui 48 di pre ammortamento, e la seconda operazione è una nuova linea di credito di Euro 450.000 con una durata
di 72 mesi di cui 48 di pre ammortamento.
Entrambe le richieste sono state approvate da Intesa Sanpaolo, la nuova linea di credito da Euro 450.000 Euro è stata
ammessa dal Fondo di Garanzia con una copertura del 90% dell'importo totale e il ri-finanziamento di Euro 920.000 è
in attesa di ammissione dal Fondo di Garanzia.
Bando Sc-Up Finpiemonte a fine Gennaio è stata presentata la chiusura di progetto e relativa dichiarazione di spesa
finale del Bando Sc-up di Finpiemonte Spa presentato nel 2019 e concesso a inizio 2020. Il progetto prevede a seguito
della rendicontazione, l’erogazione di un contributo in conto esercizio pari a Euro 500.000 che saranno erogati entro
Maggio 2021.
Riorganizzazione del Personale nel primo trimestre 2021, grazie ad una nuova organizzazione delle assunzioni
svolte dal personale interno Wetaxi ha ridotto il team di oltre 2 FTE oltre ad una riduzione del carico relativo ai
consulenti esterni.
Definizione Budget 2021 in fase di studio e preparazione del Budget 2021, sono stati presentati due scenari
che aiuteranno la Società ad essere pronta e agile in un periodo estremamente complesso:

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 24 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

WETAXI S.R.L.

BEST CASE SCENARIO: ipotizza una ripresa a partire da settembre 2021 con ritorno alla normalità nel
2022. Wetaxi nel 2021 manterrà i costi al minimo fino al quarto trimestre nel quale sfrutterà la ripartenza per
acquisire nuove quote di mercato. Rispetto al secondo scenario, in questo caso già nel 2021 ripartiranno gli
investimenti e quindi si vedrà un risultato più negativo in termini di EBITDA nel 2022, ma con performance
migliori dal 2023.
WORST CASE SCENARIO: ipotizza una riduzione della mobilità urbana a causa COVID per tutto il 2021,
con una ripartenza a partire dal 2022. Wetaxi nel 2021 manterrà i costi al minimo e non verrà effettuato
nessun investimento in termini di crescita.
Il momento della ripartenza, sarà un punto fondamentale per la crescita della società e sarà doveroso essere pronti per
poter investire al momento giusto in acquisizione clienti per sfruttare il ritorno alla mobilità e la potenziale
acquisizione di nuove e larghe fette di mercato.

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
A seguito dell’inizio della pandemia, la Società ha sentito pienamente la responsabilità di una corretta gestione di un
periodo così critico. Il Management ha posto massima attenzione alla spesa e agli investimenti, e l’impegno è stato
riposto nel pianificare e ri-pianificare agilmente tutti gli investimenti previsti. Sono state adottate misure straordinarie
per ridurre al minimo le spese: (1) è stato attivato un piano di Cassa Integrazione a partire dal mese di Aprile 2020, il
cui termine è previsto per Luglio 2021, (2) sono state ridotte le attività di consulenza di agenzia esterne, (3) sono stati
sospesi gli investimenti in termini di acquisizione di nuovi clienti e (4) sono stati sospesi i mutui in essere.
In riferimento all’ultimo punto (4), Sospensione dei mutui in essere, l’art. 56 del DL Cura Italia ha stabilito la
sospensione per i mutui e i finanziamenti, e la società ha richiesto e ottenuto la sospensione sia per la quota capitale
che per gli interessi a partire dal mese di Aprile 2020. La sospensione prevista inizialmente per sei mesi è stata
prorogata fino al mese di Aprile 2021.
L’adozione di queste quattro misure straordinarie, ha permesso una riduzione delle spese di circa 2 milioni di euro.
Il settore taxi ha subito una dura frenata a causa della pandemia COVID, nel periodo compreso tra marzo e novembre
2020 si è registrato un calo del 75% del numero di corse taxi (64% il calo complessivo 2020). Nello stesso periodo
Wetaxi, ha subito un calo del 26% del numero di corse taxi (7% il calo complessivo 2020). Considerando la riduzione
del mercato, Wetaxi ha cresciuto la sua market share di circa 2,5 volte nel 2020 rispetto al 2019.
L’emergenza COVID ha messo in grandi difficoltà settori storici come quello in cui opera la Società ed un gran
numero di operatori, soprattutto i più tradizionali.
In questo contesto si sono aperte importanti opportunità che la società ha sentito il dovere di cogliere per essere pronta
a ripartire con le più alte potenzialità di crescita. Sono stati avviati nuovi progetti per rispondere alle necessità dei
tassisti e degli utenti di Wetaxi.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
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Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni al 31/12/2020, ai
sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile:

Presunto Introito min
Tipologia Contratto

Divisa

Data Stipula

Scadenza

Mark to Market (€)
/Esborso Max (€)

Interest Rate Swap

EUR

23.07.2019

28.06.2024

-1.512

-3.390

Azioni proprie e di società controllanti
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni
richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società
controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società
controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Azioni proprie
Numero

1

Valore nominale

2.000

Parte di capitale corrispondente

2.000

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Personale altamente qualificato
La società ha impiegato nel corso dell'esercizio personale altamente qualificato di cui 9 risorse su 21 risultano in
possesso di laurea magistrale, soddisfacendo così il secondo requisito soggettivo ai sensi dell'art. 4 del DL 3/2015.

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del DL 3/2015
Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.4, comma 1
del DL 3/2015, per la qualifica di ‘PMI innovativa'.
Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 3% del maggiore tra
costo e valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti:
A - Spese di ricerca e sviluppo: € 1.283.128;
B - Maggiore tra costo e valore della produzione:€ 2.673.508;
Rapporto tra A e B: 48,00 % .
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,
incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni:

Soggetto Erogante
FINPIEMONTE SPA
FAPI F.DO FORMAZIONE
PMI
UNION CAMERE

Denominazione ricevente e
Codice Fiscale

Somma spettante Data di incasso Causale/CAR

WETAXI SRL- 11291250014

€ 500.000 in attesa

10909

WETAXI SRL - 11291250014

€ 5.000 in attesa

884

WETAXI SRL - 11291250014

€ 1.200 11/05/2020

5988

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di rinviare a nuovo la perdita
dell'esercizio, pari ad € 1.493.164,94.
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Nota integrativa, parte finale
Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
Davide Canavesio
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 29 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

WETAXI SRL

Relazione
della Società
di Revisione

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2020

Relazione della società di revisione indipendenteai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
All’Assemblea dei soci della società Wetaxi Srl

1.
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società Wetaxi Srl (“la società”), redatto
in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e del D.Lgs 179/2012 e successivi
aggiornamenti, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società Wetaxi Srl al 31 dicembre 2020, del risultato economico per l’esercizio
chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

2.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società
di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo indipendenti
rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

3.
Richiami d’informativa
Richiamiamo l’attenzione su quanto esposto nella nota integrativa in quanto il bilancio al 31 dicembre 2020
è stato influenzato dalla rivalutazione del marchio “Wetaxi”, ai soli fini contabili ai sensi dell’art. 110 del D.L.
14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126. La rivalutazione pari a 992.872 euro
è stata effettuata incrementando il solo costo storico.

4.
Responsabilità del Consiglio di amministrazione per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio redatto in forma abbreviata che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli
Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
La società non dispone del Collegio sindacale ai sensi di legge.
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5.
Responsabilità della società di revisione per la revisione del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi
di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
•

Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni forvianti o forzature del controllo interno;

•

Abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

•

Abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;

•

Siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dagli Amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come entità in funzionamento. In
presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di
revisione sull’informativa di bilancio ovvero, qualora tale informazione sia inadeguata, a riflettere
tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze
successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

•

Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.
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6.
Altri aspetti
Tenuto conto della data di convocazione dell’assemblea di approvazione del suddetto bilancio, per la
redazione della presente relazione abbiamo rinunciato al termine di cui all’art. 2429, 1° comma, Codice Civile.
REVI.TOR Srl
(Barbara NEGRO)

(Un Socio)
Torino, 12 aprile 2021
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