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Stato patrimoniale micro
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

130.854

69.276

9.617

2.318

140.471

71.594

esigibili entro l'esercizio successivo

17.272

15.236

Totale crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

17.272

15.236

IV - Disponibilità liquide

26.013

270.186

Totale attivo circolante (C)

43.285

285.422

5.836

5.296

189.592

362.312

10.798

10.798

442.661

442.661

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(141.247)

330

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(152.662)

(141.577)

159.550

312.212

-

133

esigibili entro l'esercizio successivo

31.688

50.644

esigibili oltre l'esercizio successivo

(1.714)

(1.500)

Totale debiti

29.974

49.144

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;
è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:
ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:
a. esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
b. esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:
l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
c. esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione.
Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C. così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015. In particolare, relativamente alle
micro imprese, le modifiche ai citati articoli hanno riguardato:
l'eliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi
cosituiscono costi di periodo e vengono rilevati a Conto Economico nell'esercizio di sostenimento;
la modifica del trattemento contabile delle "azioni porprie", ora rilevabili in bilancio in diretta riduzione
del patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo;
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l'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale;
l'introduzione, in alcune voci del Conto economico (C.15, C.16.a. e C.16.d), di dettagli relativi ai
rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
l'eliminazione delle voci di ricavo e costo relative all'area straordinaria del Conto Economico.
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell'art. 2435-ter C.C., non applica:
le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati
e delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:
lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A. VII - Riserva da perazioni di coperura
dei flussi finanziari attesi";
lo schema di Conto Economico non inlude le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti
finanziari derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni e strumenti finanziari derivati".
Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste dall'art. 2435-ter c. 3 C.C., al
fine di avvalersi dell'esonero della redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.
Compensi
I compensi spettanti all'Amministratore Unico sono stati attribuiti sulla base di un'apposita delibera di
assemblea dei soci e sono da intendersi al lordo delle imposte e dei contributi, risultando il netto percepito pari €
19.200.
Anticipazioni, crediti, garanzie prestate e impegni assunti
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati
concessi all'Amministratore Unico, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti
dedel medesimo.
Inoltre si precisa che:
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni
o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
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Conto economico micro
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.497

0

altri

1.192

100

Totale altri ricavi e proventi

1.192

100

Totale valore della produzione

8.689

100

25.883

9.367

105.976

120.694

9.702

1.382

a) salari e stipendi

7.033

2.160

b) oneri sociali

3.186

614

609

133

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

609

133

10.828

2.907

742

238

742

238

742

238

8.218

7.089

161.349

141.677

(152.660)

(141.577)

altri

2

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

2

-

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

(2)

-

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

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

(152.662)

(141.577)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(152.662)

(141.577)
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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati
Le previsioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha
introdotto per le imprese nuovi obblighi informativi relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate.
Sono interessate le imprese che contestualmente abbiano ricevuto vantaggi economici da amministrazioni
pubbliche o enti a queste equiparati, e tali vantaggi economici abbiano un “valore” complessivo almeno pari a
Euro 10.000.
Si precisa che la Società nel corso del 2019 non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere.
Proposta di copertura della perdita di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio, ammontante a complessivi
euro 152.662.
Pino Torinese, 18/06/2020
L'Amministratore Unico
DIZIOL Melanie Petra Elisabeth
[in originale firmato]
Il sottoscritto Dott. Piero Sidro, 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. Biella, 24/07/2020.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 6 di 6
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

