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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 150 25.352

II - Immobilizzazioni materiali 28.622 0

Totale immobilizzazioni (B) 28.772 25.352

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.874 1.744

imposte anticipate 1.385 202

Totale crediti 3.259 1.946

IV - Disponibilità liquide 29.059 32.865

Totale attivo circolante (C) 32.318 34.811

D) Ratei e risconti 1 1

Totale attivo 61.091 60.164

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 60.000 60.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (653) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (982) (653)

Totale patrimonio netto 58.365 59.347

B) Fondi per rischi e oneri 35 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.691 817

Totale debiti 2.691 817

Totale passivo 61.091 60.164
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il progetto di Bilancio del secondo esercizio di attività, chiuso al 31/12/2020, che viene
sottoposto al Vostro esame, evidenzia una perdita di Euro 982.

Non sono stati attribuiti compensi e anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti
concessi ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
 
Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria.
Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti
anche per interposta persona o società fiduciaria.

v.2.11.3 MIEEG SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000 0

Totale altri ricavi e proventi 2.000 0

Totale valore della produzione 2.000 0

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 139 0

7) per servizi 3.322 305

14) oneri diversi di gestione 670 552

Totale costi della produzione 4.131 857

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.131) (857)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 2

Totale proventi diversi dai precedenti 1 2

Totale altri proventi finanziari 1 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.130) (855)

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

imposte differite e anticipate (1.148) (202)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (1.148) (202)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (982) (653)
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Bilancio micro, altre informazioni

La Società, nel rispetto dei requisiti dell'art. 2435-ter del Codice Civile, ha redatto il bilancio
nelle forme previste per le Micro-Imprese.
 
Si specifica che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme
vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio.
 
L'amministratore evidenzia che la Società è una start-up innovativa avente ad oggetto
esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e
servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In particolare, la Società si propone di realizzare
attività di ricerca, sviluppo, prototipazione, produzione, consulenza e commercializzazione di
generatori di energia elettrica.
 
In ordine ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, l'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione del "Covid-19" non ha compromesso gli equilibri aziendali, tuttavia
ha definito un rallentamento dell'attività di sviluppo e promozione della Società.
 
Segni, 14 giugno 2021
 
L'amministratore unico
Minotti Angelo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott. Paolo Betti, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, dichiara che il presente documento
informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.
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