
OLIVONE SOCIETA'AGRICOLA A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA DI TARQUINIA SNC 01011 
CANINO (VT)

Codice Fiscale 02347570562

Numero Rea VT 171933

P.I. 02347570562

Capitale Sociale Euro 20000.00

Forma giuridica Societa' A Responsabilita' Limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) Coltivazione di frutti oleosi (01.26.00)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 40.768

II - Immobilizzazioni materiali 1.410

Totale immobilizzazioni (B) 42.178

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.465

Totale crediti 13.465

IV - Disponibilità liquide 126.435

Totale attivo circolante (C) 139.900

D) Ratei e risconti 91

Totale attivo 182.169

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.842

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 167.488

VI - Altre riserve (2) (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (6.192)

Totale patrimonio netto 172.136

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.949

Totale debiti 9.949

E) Ratei e risconti 84

Totale passivo 182.169

(1)

Altre riserve 31/12/2020

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)
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1.  
2.  
3.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto per 
l'esercizio 2020 non ha superato due dei seguenti limiti:

Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni 
in calce allo Stato patrimoniale:

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
degli impegni assunti per loro conto.
Non sono stati attribuiti compensi e/o 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 passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
La società non detiene, neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni
proprie ovvero azioni o quote di società controllanti.
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Conto economico micro

31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 1

Totale altri ricavi e proventi 1

Totale valore della produzione 1

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.334

7) per servizi 3.083

8) per godimento di beni di terzi 33

14) oneri diversi di gestione 1.743

Totale costi della produzione 6.193

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (6.192)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (6.192)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (6.192)
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Bilancio micro, altre informazioni

Bilancio società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
(Informativa ai sensi dell'art.2497-bis c.c. )
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla
direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

E' intervenuta l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese come Startup
Innovativa ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi,essendo stata costuita nell'anno
2020;
b) è residente in Italia;
c) non rileva il totale del valore della produzione annua, in quanto si tratta del primo anno di attività;
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo
di azienda.
g) è titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per programmi per elaboratore, direttamente afferente all'oggetto sociale e
all'attivitò di impresa. Nello specifico si tratta del software "OliviAmo", che è stato realizzato
appositamente per lo svolgimento di servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico e per la
valorizzazione e il continuo monitoraggio di operazioni concernenti l'andamento di investimenti in
uliveti, prodotti agricoli essenziali o connessi. E' in grado di determinare rendimenti, l'andamento
della gestione, le componenti fiscali, consentendo ai soggetti autorizzati di accedere ai dati che li
riguardano; inoltre, consente il benchmarking, ponendo gli operatori in condizione di verificare in
ogni dato momento il flusso di redditività delle singole operazioni, con la scomposizione delle voci
che contribuiscono a formare le macro categorie.

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, salvo specifiche esclusioni di legge, si segnala che non sono state ricevute sovvenzioni
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche
amministrazioni.

Si propone all'assemblea di coprire la predita di esercizio nel modo seguente:

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro (6.192)

utilizzo "Riserva da sopraprezz. quote" Euro 6.192

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.
Presidente del consiglio di amministrazione
FILIPPO MARIA SACCUCCI

v.2.11.3 OLIVONE SOCIETA'AGRICOLA A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 6

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Simone Ambrosini ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni in 
calce sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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