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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 46.764 63.633

II - Immobilizzazioni materiali 7.058 8.983

Totale immobilizzazioni (B) 53.822 72.616

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 275.530 73.816

Totale crediti 275.530 73.816

IV - Disponibilità liquide 1.723 8.359

Totale attivo circolante (C) 277.253 82.175

Totale attivo 331.075 154.791

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 27.363 27.363

IV - Riserva legale 131 93

VI - Altre riserve 14.065 (1) 13.343

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.375 760

Totale patrimonio netto 44.934 41.559

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 229.651 84.985

esigibili oltre l'esercizio successivo 55.270 28.247

Totale debiti 284.921 113.232

E) Ratei e risconti 1.220 -

Totale passivo 331.075 154.791

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva straordinaria 1.801 1.079

Versamenti in conto aumento di capitale 12.264 12.264
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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 in questo esercizio (o per due 
esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:
 

1)             Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2)             Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3)             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:
 
- in base a quanto riportato dall'art. 2427, comma 1, punti 9) e 16) C.C. la Società non ha assunto impegni, garanzie e
non ha passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale; si evidenzia che, nel corso dell'esercizio, la società
non ha corrisposto né compensi né anticipazioni agli amministratori;
- in base a quanto richiesto dall'art. 2428, comma 3, punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote
di Società controllanti possedute dalla Società anche per tramite di Società fiduciaria o interposta persona e che né
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalle società, nel corso dell'esercizio, anche per
tramite di Società fiduciaria o interposta persona;
- la società non ha dipendenti.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 152.846 49.980

5) altri ricavi e proventi

altri 38.150 -

Totale altri ricavi e proventi 38.150 -

Totale valore della produzione 190.996 49.980

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.269 1.206

7) per servizi 118.789 25.926

8) per godimento di beni di terzi 13.535 12.798

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

3.072 3.072

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.147 1.147

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.925 1.925

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.072 3.072

14) oneri diversi di gestione 3.022 3.786

Totale costi della produzione 184.687 46.788

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.309 3.192

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.001 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.001 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.001) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.308 3.192

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

imposte correnti 1.933 2.432

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.933 2.432

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.375 760
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Bilancio micro, altre informazioni

 Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto previsto dal D.L. 18
/2020 e Legge n. 21/2021, in considerazione delle difficoltà ed impedimenti riscontrati a causa dell'attuale situazione di
emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19.
 

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

 La Società è iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese delle PMI innovative.
In relazione alle informazioni richieste dal d.l. 3/2015, art. 4, comma 1, lettera e) si dichiara il possesso dei seguenti 
requisiti.
 
Volume di Spesa in ricerca, sviluppo e innovazione
 
Nel corso dell'esercizio sono state sostenute spese di sviluppo e innovazione per un ammontare pari ad euro 14.795; si 
riporta di seguito il dettaglio di tali voci.
 
 

Descrizione Valore esercizio corrente

B6) Spese per Materie prime 10.118

B7) Spese per Servizi 4.677

Totale 14.795

 

   

Valore delle Produzione 190.996

Costi della Produzione 184.687

3% Valore della Produzione 5.730

 
L'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio risulta essere superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore 
della produzione.
 

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, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni, si rinvia alle informazioni indicate nell'apposita sezione del Registro degli Aiuti
di Stato (https://www.rna.gov.it/).
 
 
 
 

 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 3.375

5% a riserva legale Euro    169

a riserva straordinaria Euro  3.206

 
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.
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Presidente del Consiglio di amministrazione
Matteo Folloni
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GABRIELE MOLINARI ISCRITTO ALL'ALBO DEI COMMERCIALISTI DI PR AL 
N. 944/A QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA 
L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO 
STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, LE INFORMAZIONI IN CALCE SONO CONFORMI AI 
CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 14/05/2021
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