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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  RABEZZANA SRL  

Sede:  VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 23/C TORINO TO  

Capitale sociale:  69.444,44  

Capitale sociale interamente versato:  no  

Codice CCIAA:  TO  

Partita IVA:  11938620017  

Codice fiscale:  11938620017  

Numero REA:  1252635  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  561011  

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 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2018 

Attivo  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.571 

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali 290.408 

 II - Immobilizzazioni materiali 29.099 

Totale immobilizzazioni (B) 319.507 

C) Attivo circolante  

 I - Rimanenze 135.149 
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 II - Crediti 229.237 

  esigibili entro l'esercizio successivo 229.237 

 IV - Disponibilita' liquide 145.485 

Totale attivo circolante (C) 509.871 

D) Ratei e risconti 119 

Totale attivo 837.068 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 69.444 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 201.851 

 VI - Altre riserve 1 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (29.740) 

Totale patrimonio netto 241.556 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.135 

D) Debiti 589.377 

 esigibili entro l'esercizio successivo 589.377 

Totale passivo 837.068 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Si rileva che 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  

 31/12/2018 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 206.783 

 5) altri ricavi e proventi - 

  contributi in conto esercizio 45.312 

  altri 963 

 Totale altri ricavi e proventi 46.275 

Totale valore della produzione 253.058 

B) Costi della produzione  
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 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 107.990 

 7) per servizi 128.370 

 8) per godimento di beni di terzi 11.269 

 9) per il personale - 

  a) salari e stipendi 47.099 

  b) oneri sociali 11.096 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 765 

   c) trattamento di fine rapporto 765 

 Totale costi per il personale 58.960 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizz. 35.078 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 31.912 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.166 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 35.078 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (92.439) 

 14) oneri diversi di gestione 30.636 

Totale costi della produzione 279.864 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (26.806) 

C) Proventi e oneri finanziari  

 17) interessi ed altri oneri finanziari - 

  altri 2.570 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.570 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (2.570) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (29.376) 

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

 imposte correnti 364 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 364 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (29.740) 
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Bilancio micro, altre informazioni 

Signori Soci, 
il bilancio che viene posto alla Vostra approvazione è il primo a far data dalla costituzione della società avvenuta in data 
19 giugno 2018 innanzi al Notaio Roberto Barone con atto repertorio n. 39814.raccolta n. 20546, registrato presso l’ufficio 
dell’agenzia delle entrate di Torino 3, in data 03/07/2018 al n. 12586 serie 1T. 
 Il presente bilancio è stato redatto secondo gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione previsti per le micro imprese 
stabiliti dall’articolo n. 2435 bis del codice civile, in quanto la società rientra tra i prametri quantitativi riferiti alle società 
di minori dimensioni richiesti dall’art. 2435 ter del codice civile. Pertanto la società è esonerata dalla redazione del 
rendiconto finanziario e della nota integrativa. 
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della socieà, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 
 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita 
d’esercizio pari a Eu 29.740,29 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
 
Torino ,  31/05/2018 
 
 In originale firmato da: 
 
Franco Rabezzana, Amministratore unico 
 
 
 
La Dottoressa Luisa Gaudio, commercialista regolarmente iscritta all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili 
di Torino al n. 3023, incaricata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Franco Rabezzana, dichiara ai sensi 
dell’art. 31, comma 2 – quinquies della legge 340/2000, la conformità del presente documento informatico all’originale 
depositato presso la sede sociale. 
 
Torino, 31/05/2019  
 
 
 


