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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ILIVEMUSIC S.R.L.  

Sede:  VIA VITTORIO BACHELET, 12 ROMA RM  

Capitale sociale:  10.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  RM  

Partita IVA:  13957061008  

Codice fiscale:  13957061008  

Numero REA:  1485978  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  620909  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

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:    

 
 

Bilancio al 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 7.500 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 2.290 2.771 

Totale immobilizzazioni (B) 2.290 2.771 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 16.891 1.633 

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.278 1.633 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  Imposte anticipate 11.613 - 

 IV - Disponibilita' liquide 22.046 56.800 

Totale attivo circolante (C) 38.937 58.433 

Totale attivo 41.227 68.704 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 10.000 10.000 

 VI - Altre riserve 46.940 57.499 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (33.352) (3.060) 

Totale patrimonio netto 23.588 64.439 

D) Debiti 17.639 4.265 

 esigibili entro l'esercizio successivo 17.639 4.265 

Totale passivo 41.227 68.704 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.  

Conto Economico Micro  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.000 - 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 521 2 

 Totale altri ricavi e proventi 521 2 

Totale valore della produzione 2.521 2 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 165 - 

 7) per servizi 44.229 3.339 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 481 - 
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 31/12/2017 31/12/2016 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 481 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 481 - 

 14) oneri diversi di gestione 1.340 1.001 

Totale costi della produzione 46.215 4.340 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (43.694) (4.338) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 6 1 

  Totale proventi diversi dai precedenti 6 1 

 Totale altri proventi finanziari 6 1 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 6 1 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (43.688) (4.337) 

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

 imposte differite e anticipate (10.336) (1.277) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (10.336) (1.277) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (33.352) (3.060) 
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Bilancio micro altre informazioni 

Signori Soci, il presente bilancio chiude con una perdita di esercizio pari ad € 33.352.  
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto con le semplificazioni previste dagli artt. 2435-bis e ter del codice civile in 
materia di microimprese e, ricorrendo le condizioni previste dalla norma, non sono state redatte il rendiconto finanziario, la 
nota integrativa e la relazione sulla gestione: 

- il rendiconto finanziario non è stato redatto in quanto la società si è avvalsa dell’esonero di cui al comma 2 n. 1 
del precitato articolo 2435-ter del codice civile; 

- la nota integrativa non è stata redatta in quanto la società si è avvalsa  dell’esonero di cui al comma 2 n. 2 del 
precitato articolo 2435-ter del codice civile; 

- la relazione sulla gestione non è stata redatta in quanto la società si è avvalsa dell’esonero di cui al comma 2 n. 3 
del precitato articolo 2435-ter del codice civile. 

 

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative 
In relazione alle informazioni richieste dall'art.4  DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e 
innovazione, si specifica che la società risulta essere titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario 
registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.  
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio 
mediante l’utilizzo della riserva da versamenti in conto capitale. 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
Roma,  13/04/2018 
Lorenzo Pellegrini, Presidente  
 


