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Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 29.091 31.340

Totale immobilizzazioni (B) 29.091 31.340

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 52.403 32.274

Totale crediti 52.403 32.274

IV - Disponibilità liquide 208 11.496

Totale attivo circolante (C) 52.611 43.770

Totale attivo 81.702 75.110

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 51.640 50.640

IV - Riserva legale 2.046 1.409

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 432 638

Totale patrimonio netto 54.118 52.687

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 27.584 22.423

Totale debiti 27.584 22.423

Totale passivo 81.702 75.110
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

Premesso che

- L’art. 6, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha introdotto la disciplina speciale del “Bilancio

delle microimprese”, dando attuazione alla Direttiva europea 2013/34/UE "relativa ai bilanci

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante

modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE”, al fine di

introdurre una disciplina semplificata ed uniforme a livello europeo del bilancio di esercizio e di quello

consolidato per le società di capitali aventi dimensioni particolarmente esigue.

- Il secondo comma dell’ art. 2435 ter c.c. prevede che le microimprese siano esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal

primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni

richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

- Secondo l’art. 2435-ter c.c. sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che

nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano 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. 

- Il comma 1 dell’art. 2427 c.c., ai nn. 9) e 16) disciplina la nota integrativa prevedendo che:

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo 

stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in 

materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese 

controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono 

distintamente indicati.

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi spettanti agli amministratori ed 

ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali 

condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni 

assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna 

categoria.

- Più specificatamente, l’articolo 2428 c.c., ai nn. 3) e 4), disciplina la relazione sulla gestione

prevedendo che:

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti

possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con

l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
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4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti

acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi

degli acquisti e delle alienazioni

IN OSSEQUIO ALLE PREMESSE SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE

l'assenza di impegni, di garanzie e di passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;

l’assenza di impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili diversi da quelli già appostati in

bilancio;

l’assenza di impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese

sottoposte al controllo di quest'ultime;

l’assenza di compensi, anticipazioni e crediti concessi spettanti all’amministratore unico;

l’assenza di impegni assunti per conto dell’amministratore unico per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 

prestate.

Il mancato possesso sia di azioni proprie e sia di azioni o quote di società controllanti, anche per tramite

di società fiduciaria o per interposta persona;

il mancato acquisto e la mancata alienazione da parte della società, nel corso dell’esercizio, di azioni

proprie e di azioni o quote di società controllanti dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o

per interposta persona.

Si propone di accantonare l'utile al 31/12/2019, di euro 432,00 a riserva legale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Michele Iuliano
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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 41.769 8.000

5) altri ricavi e proventi

altri - 109

Totale altri ricavi e proventi - 109

Totale valore della produzione 41.769 8.109

B) Costi della produzione

7) per servizi 38.100 3.952

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

2.249 2.249

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.249 2.249

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.249 2.249

14) oneri diversi di gestione 558 778

Totale costi della produzione 40.907 6.979

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 862 1.130

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 -

Totale proventi diversi dai precedenti 1 -

Totale altri proventi finanziari 1 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 283 222

Totale interessi e altri oneri finanziari 283 222

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (282) (222)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 580 908

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

imposte correnti 148 270

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 148 270

21) Utile (perdita) dell'esercizio 432 638
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Michele Iuliano, 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.
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