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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.391 1.007

II - Immobilizzazioni materiali 8.543 5.967

Totale immobilizzazioni (B) 10.934 6.974

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 58.662 39.789

Totale crediti 58.662 39.789

IV - Disponibilità liquide 8.989 17.565

Totale attivo circolante (C) 67.651 57.354

D) Ratei e risconti 3.725 9.606

Totale attivo 82.310 73.934

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.000 5.000

IV - Riserva legale 387 0

VI - Altre riserve 2.386 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.399 2.490

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (37.281) 2.681

Totale patrimonio netto (27.109) 10.171

B) Fondi per rischi e oneri 665 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.405 3.566

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 51.769 45.067

esigibili oltre l'esercizio successivo 45.000 4.197

Totale debiti 96.769 49.264

E) Ratei e risconti 7.580 10.933

Totale passivo 82.310 73.934
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo

comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione

sulla Gestione.
 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 45.000 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0
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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 95.220 172.710

5) altri ricavi e proventi

altri 46.830 18

Totale altri ricavi e proventi 46.830 18

Totale valore della produzione 142.050 172.728

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.696 1.354

7) per servizi 95.854 76.168

8) per godimento di beni di terzi 10.640 279

9) per il personale

a) salari e stipendi 49.094 62.340

b) oneri sociali 14.132 18.522

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.024 4.471

c) trattamento di fine rapporto 2.984 4.471

e) altri costi 2.040 0

Totale costi per il personale 68.250 85.333

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

0 1.217

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 503

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 714

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 1.217

14) oneri diversi di gestione 965 1.498

Totale costi della produzione 177.405 165.849

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (35.355) 6.879

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 2

Totale proventi diversi dai precedenti 2 2

Totale altri proventi finanziari 2 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 383 187

Totale interessi e altri oneri finanziari 383 187

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (381) (185)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (35.736) 6.694

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

imposte correnti 880 4.013

imposte differite e anticipate 665 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.545 4.013

21) Utile (perdita) dell'esercizio (37.281) 2.681
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Bilancio micro, altre informazioni

Sospensione ammortamenti

La pandemia per la diffusione del COVID-19, a partire dai primi mesi del 2020, ha determinato una forte

contrazione nell'attività svolta dalla Società; pertanto, anche ai sensi del D.L. 104/2020, si è ritenuto che la vita

utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sia ragionevolmente maggiore rispetto alle stime iniziali.

Di conseguenza, nel corso dell'esercizio, non sono stati stanziati ammortamenti.

L’importo pari ai minori ammortamenti stanziati è stato accantonato in un'apposita riserva non distribuibile.

Di seguito sono riassunte le variazioni alle voci interessate da tale modifica:

Voce Prospetto Variazione Importo

Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

Conto economico minor costo 780

Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

Conto economico minor costo 1.605

Imposte differite Conto economico maggior costo 665

Risultato di esercizio
Conto economico e Stato 
patrimoniale

maggiore utile / minore perdita 2.385

 

Copertura della perdita di esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di riportare a nuovo la perdita di esercizio, 

pari ad Euro 37.281 e ripianarla entro i 5 anni successivi così come previsto dal art. 1, c. 266 della legge di 

Bilancio 2021.

 

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riserva legale  

- Riserva straordinaria  

- Utili a nuovo  

- Versamenti in c/capitale  

- Versamenti in c/copertura perdite  

   

- Riporto a nuovo 37.281

Totale 37.281
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Dichiarazione di conformità del bilancio

REGGIO NELL'EMILIA, 28/06/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

CATELLANI GIULIANA

 

Il sottoscritto CATELLANI GIULIANA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del

medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti

della società.
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