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Il presente comunicato redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un

invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale

offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o

comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato,

distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in

questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né

in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una

esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in

questo comunicato non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933

né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra

giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati

Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto

informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi

del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.

COMUNICATO STAMPA

Integrazioni e rettifiche ai Comunicati relativi ai Risultati 2021

CAPOGRUPPO SOLUZIONE TASSE SPA:

● Ricavi a € 12.607.125  a fronte dei ricavi pari a € 12.842.117 indicati nei precedenti

comunicati

● Ebitda pari a € 863.771 a fronte dell’EBITDA € 1,05 milioni indicato nei precedenti

comunicati

● Posizione finanziaria netta pari a € 10.087.654 a fronte di € 10.038.635 indicata nei

precedenti comunicati

Milano, 14 giugno 2022 - Soluzione Tasse S.p.A. (Soluzione Tasse o la Società), società a capo di un

gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato

Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, a seguito delle modifiche intervenute

ad opera dell’attività di revisione (appostamento FISC e slittamento al 2022 di parte dei crediti di

imposta relativi al progetto formativo 4.0), comunica, a integrazione e parziale rettifica delle

informazioni pubblicate il 29 marzo 2022 in occasione dell’approvazione da parte del CdA del

Progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021, che:

● Ricavi a € 12.607.125 milioni di euro a fronte dei ricavi pari a € 12.842.117 indicati nei

precedenti comunicati

● Ebitda pari a € 863.771 milioni a fronte dell’EBITDA € 1,05 milioni indicato nei precedenti

comunicati



● Posizione finanziaria netta pari a € 10.087.654 a fronte di € 10.038.635 indicata nei

precedenti comunicati

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della sola capogruppo Soluzione Tasse S.p.A. presenta un

utile pari ad € 796.666 a fronte di un utile pari a euro 1.164.774 precedente comunicati, che

verranno così destinati:

● € 777.406 a riserva straordinaria

● € 19.260 a riserva legale

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la proposta di non distribuire i dividendi per l’anno

2021.

Per quanto riguarda l’esercizio in corso, la Società ha mostrato una crescita dei ricavi nel primo

trimestre del 65% rispetto allo stesso periodo 2021, a fronte di un incremento della clientela del 15%,

con un sensibile incremento del ticket medio e della marginalità per cliente, ha annunciato il

rebranding della controllata Xriba Italia che dal 15 giugno sarà presente sul mercato con un prodotto

specifico per le partite iva in regime forfettario dal quale ci si aspetta un significativo risultato in

termini di ricavi già per il 2022.

Gianluca Massini Rosati, presidente e amministratore di Soluzione Tasse Spa, ha commentato:
«Come sempre la nostra è una realtà dinamica, pronta a cogliere le opportunità di crescita e sviluppo

che si presentano sul mercato. Per questo, siamo sicuri di riuscire a rispettare gli obiettivi che ci

siamo dati per il 2022, in considerazione anche dell’ottimo inizio d’anno che ha visto l’intero team

tecnologico impegnato in una profonda riorganizzazione culminata nella nascita di un nuovo

prodotto destinato ai forfettari che dal 1 luglio dovranno adeguarsi alla fatturazione elettronica. Oltre

alla crescita 2022, che stando ai risultati del Q1 supererà ampiamente le guidance comunicate

all’inizio dell’anno, da questo nuovo mercato ci aspettiamo non meno di centomila nuovi utenti e più

di 10 milioni di ricavi già nel 2023.».

⬥⬥⬥

In ottemperanza alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che prevedono la

nomina dell’Investor Relations Manager, il Gruppo Soluzione Tasse comunica che tale ruolo è attualmente

ricoperto dal dott. Daniele Parretta – che riveste anche la carica di CFO della Società – nominato per tale ruolo

dal Consiglio di Amministrazione del 20/10/2021.

Profilo Gruppo Soluzione Tasse

Il Gruppo Soluzione Tasse è nato nel 2016 e oggi è il punto di riferimento per la consulenza fiscale per le PMi in

Italia, con un fatturato di oltre 25 milioni di euro e 450 tra dipendenti e collaboratori. Ogni giorno lavora per

offrire a un costo sostenibile anche per le PMI gli stessi strumenti e le stesse soluzioni per la gestione e lo

sviluppo aziendale normalmente nelle disponibilità economiche di grandi aziende e multinazionali. Soluzione

Tasse oltre alla divisione fiscale, dove un pool di 35 professionisti specializzati con competenze complementari

aiuta gli imprenditori e i professionisti a efficientare il carico fiscale, ha avviato anche Corporate Credit, un

mediatore creditizio regolarmente iscritto OAM che permette alle imprese di ottenere più credito, in minor

tempo e a migliori condizioni, e dallo scorso anche ha lanciato anche Quantico Business Club dove gli



imprenditori hanno accesso a un luogo d’incontro fisico e virtuale per sviluppare il proprio network,

condividere esperienze e know-how e venire a contatto con un team di consulenti strategici che gli consente di

superare i limiti organizzativi e accompagnano le imprese nel percorso di crescita e sviluppo. A completare il

gruppo c’è anche Youxme, l’anima di sviluppo software, che ha creato la più potente intelligenza artificiale che

automatizza ed efficienta il processo contabile delle PMI italiane riducendo i tempi di registrazione fino al 90%
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