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Capitale Sociale Euro  10.400,00      i.v.    

Forma Giuridica 
 SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO)  682001 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  si  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 
 
 
 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 237.545 264.698 

II - Immobilizzazioni materiali 867.967 894.263 

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.767.026 2.727.010 

Totale immobilizzazioni (B) 3.872.538 3.885.971 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 31.737 26.333 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.238 3.238 

Totale crediti 34.975 29.571 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 148.087 222.748 

Totale attivo circolante (C) 183.062 252.319 

D) RATEI E RISCONTI 535 369 

TOTALE ATTIVO 4.056.135 4.138.659 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 10.400 10.400 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 2.080 2.080 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 99.999 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 6.837 55.504 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -80.186 -48.667 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 39.130 19.317 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

41 40 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 139.408 141.746 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.877.556 3.977.556 

Totale debiti 4.016.964 4.119.302 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE PASSIVO 4.056.135 4.138.659 
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Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale 

 

PREMESSA 

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità 

previste per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti: 

Rendiconto finanziario 

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti 

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma: 

• Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, 

primo comma, numero 9;  

• Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi 

dell’art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16. 

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le 

seguenti informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma: 

• Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi 

dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 3; 

• Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate 

nell’esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4. 

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il 

bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente 

esercizio. 

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice 

Civile di cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione 

degli strumenti finanziari derivati). 

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo 

d’acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale. 

Impegni, garanzie e passività non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Ai sensi dell'articolo 2427, numero 9) del Codice Civile si comunica che la società non ha impegni, garanzie 

né passività non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, relativamente alle 

informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c., si fa presente che la società non possiede e 

non ha compravenduto nel corso dell’esercizio né azioni proprie né di società controllanti, neanche tramite 

società fiduciaria o per interposta persona.  
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 Amministratori 

Compensi 4.560 

Anticipazioni 0 

Crediti 0 

Impegni assunti per loro conto 
per effetto di garanzie prestate 

0 

 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne le prospettive di continuità aziendale, la valutazione delle voci di bilancio e’ stata 

effettuata in tale ottica, tenendo quindi conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico 

funzionante destinato alla produzione di reddito. 

L'emergenza epidemiologica creata dal “CORONAVIRUS ” non rientra fra “i fatti successivi alla chiusura 

dell'esercizio” che devono essere recepiti nei dati di bilancio chiuso al 31-12-2019, ciononostante 

rappresenta un evento da considerare attentamente nelle valutazioni prospettiche dell’andamento futuro 

dell’attività.  

L’Organo Amministrativo  pur prevedendo ripercussioni rilevanti sull’economia aziendale e nella 

consapevolezza di non essere in grado di quantificare gli effetti della pandemia che indubbiamente si 

riscontreranno sui bilanci futuri, ritiene di poter escludere problematiche di continuità aziendale.  

 

 

  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 224.200 287.070 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 23.189 214.549 

Totale altri ricavi e proventi 23.189 214.549 

Totale valore della produzione 247.389 501.619 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

7) per servizi 34.133 112.950 

8) per godimento di beni di terzi 167.187 143.126 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 38.994 38.639 

b) oneri sociali 11.454 11.453 

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

3.509 2.811 

c) Trattamento di fine rapporto 3.509 2.811 

Totale costi per il personale 53.957 52.903 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

53.448 13.564 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.153 3.417 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.295 10.147 

Totale ammortamenti e svalutazioni 53.448 13.564 
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11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

0 36.190 

14) Oneri diversi di gestione 13.774 191.445 

Totale costi della produzione 322.499 550.178 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -75.110 -48.559 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 11 31 

Totale proventi diversi dai precedenti 11 31 

Totale altri proventi finanziari 11 31 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 5.087 139 

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.087 139 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -5.076 -108 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -80.186 -48.667 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -80.186 -48.667 

  
 

 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione. 

  

 

 L'Organo Amministrativo 

  

 

Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto dott. Marco Baccani, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara 

che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 

 


