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Numero Rea BG 447263
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Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI 
ASSOCIATIVE NCA (949990)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.736 17.739

II - Immobilizzazioni materiali 465 650

Totale immobilizzazioni (B) 11.201 18.389

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.702 23.976

Totale crediti 20.702 23.976

IV - Disponibilità liquide 100 44.721

Totale attivo circolante (C) 20.802 68.697

D) Ratei e risconti 92.336 241.975

Totale attivo 124.339 329.061

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 14 14

V - Riserve statutarie - 266

VI - Altre riserve - (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (632) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 637 (897)

Totale patrimonio netto 10.019 9.382

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 196 1.024

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 104.857 316.538

Totale debiti 104.857 316.538

E) Ratei e risconti 9.267 2.117

Totale passivo 124.339 329.061
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2435 ter del Codice Civile.
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo
Stato patrimoniale:
Ai sensi dell'articolo 2427 Codice Civile, primo comma, numero 16, si segnala che non sono stati concessi compensi,
anticipazioni e crediti all'amministratore unico; il compenso annuo per il Revisore è pari a Euro 2.500.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 9, si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha
impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
Conformemente al dettato dell'articolo 2435 bis del Codice Civile non si procede alla redazione della relazione sulla
gestione in quanto le informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile sono di seguito
esposte:
- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.
- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società
controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 142.699 156.268

altri 19.004 15.002

Totale altri ricavi e proventi 161.703 171.270

Totale valore della produzione 161.703 171.270

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 404 -

7) per servizi 111.994 122.522

8) per godimento di beni di terzi 8.402 8.400

9) per il personale

a) salari e stipendi 18.537 18.374

b) oneri sociali 4.317 5.690

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.246 1.219

c) trattamento di fine rapporto 1.246 1.219

Totale costi per il personale 24.100 25.283

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

7.189 7.189

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.003 7.003

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 186 186

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.189 7.189

14) oneri diversi di gestione 468 1.690

Totale costi della produzione 152.557 165.084

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.146 6.186

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 56

Totale proventi diversi dai precedenti 4 56

Totale altri proventi finanziari 4 56

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.103 6.193

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.103 6.193

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.099) (6.137)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.047 49

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.410 946

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.410 946

21) Utile (perdita) dell'esercizio 637 (897)
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Bilancio micro, altre informazioni

Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità.
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, nonostante l'esistenza dell'emergenza
pandemica Covid-19, non sono emerse significative incertezze.
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute agevolazioni o contributi, come sotto specificate:
- credito d'imposta di Euro 111, c.d. “bonus sanificazione e acquisto DPI, previsto dall'art. 125, DL n. 34/2020;
Si tratta di un credito di imposta ricevuto per contrastare l'emergenza sanitaria SARS Covid-19 e derivante dall'acquisto
di DPI.
 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Mario Castelli
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