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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.206 1.800

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.206 1.800

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 32 0

Totale crediti 32 0

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 564.067 485.509

Totale attivo circolante (C) 564.099 485.509

D) Ratei e risconti 200.426 263.747

Totale attivo 765.731 751.056

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 10.000 10.000

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.049 4.912

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 746.682 736.144

Totale debiti 746.682 736.144

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 765.731 751.056
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter (ricavi delle vendite e delle prestazioni A1 pari a €0 e

dipendenti occupati in media pari a 3,20), ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le ‘micro

imprese’ e non sono stati redatti il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata.

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere, i crediti al presunto valore di

realizzo e i debiti al valore nominale.

 

Nota informativa sugli effetti dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Come noto, l'emergenza sanitaria causata dal Covid -19 ha imposto per gran parte delle aziende italiane la chiusura

temporanea delle proprie unità produttive e l'impossibilità di svolgere ordinariamente la propria attività. La nostra

società, in tal senso, non ha subito alcun impatto sul ciclo economico e quindi effetti che possano minare la continuità

aziendale.

Il bilancio è stato predisposto mantenendo i valori di continuità come consentito dall'art. 7 del DL 23/2020.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 246.084 209.068

altri 5 9

Totale altri ricavi e proventi 246.089 209.077

Totale valore della produzione 246.089 209.077

B) Costi della produzione

7) per servizi 121.901 113.616

8) per godimento di beni di terzi 9.461 9.605

9) per il personale

a) salari e stipendi 80.532 69.408

b) oneri sociali 22.143 10.265

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.715 4.799

c) trattamento di fine rapporto 5.715 4.799

Totale costi per il personale 108.390 84.472

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

594 594

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 594 594

Totale ammortamenti e svalutazioni 594 594

14) oneri diversi di gestione 814 746

Totale costi della produzione 241.160 209.033

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.929 44

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 146 0

Totale proventi diversi dai precedenti 146 0

Totale altri proventi finanziari 146 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.075 44

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.075 44

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.929) (44)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 0 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni in calce al Conto Economico

La società, nel corso del 2019, ha proseguito la propria attività economico-istituzionale, relativa alla attuazione e

gestione del Piano di Azione Locale, specificando che tale attività è l'unica effettivamente svolta dalla società.

L'Organo Amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

"Il sottoscritto Olla Atzeni Giosuè, ai sensi dell’art. 31 comma 2 - della Legge 340/2000, dichiara che il presente

documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
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