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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - 369

II - Immobilizzazioni materiali 19.177 473

Totale immobilizzazioni (B) 19.177 842

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 154.268 81.276

imposte anticipate 626 -

Totale crediti 154.894 81.276

IV - Disponibilità liquide 94.378 13.223

Totale attivo circolante (C) 249.272 94.499

D) Ratei e risconti 842 171

Totale attivo 269.291 95.512

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 1.250 1.226

VI - Altre riserve 528 529

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 23.754 23.300

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 16.293 478

Totale patrimonio netto 51.825 35.533

B) Fondi per rischi e oneri 11.105 10.193

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 4.789

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 204.847 44.662

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.514 -

Totale debiti 206.361 44.662

E) Ratei e risconti - 335

Totale passivo 269.291 95.512
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

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

Amministratori

Compensi 13.667

Nel corso dell'esercizio sono stati corrisposti compensi all'amministratore per Euro 13.667, oltre oneri sociali
e rimborsi spese.
 
 
Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale
(art. 2427 comma 9, c.c.)
 
Nel corso dell'esercizio non sussistono.
 
 
Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 comma 3, c.c.)
 
Nel corso dell'esercizio non sussistono.
 
 
Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona
(art. 2428, comma 4, c.c.)
 
Nel corso dell'esercizio non sussistono.
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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 479.090 317.310

5) altri ricavi e proventi

altri 35.995 -

Totale altri ricavi e proventi 35.995 -

Totale valore della produzione 515.085 317.310

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.849 320

7) per servizi 450.487 286.442

8) per godimento di beni di terzi 3.027 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.928 14.872

b) oneri sociali 3.067 4.373

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 254 1.266

c) trattamento di fine rapporto 218 1.081

e) altri costi 36 185

Totale costi per il personale 8.249 20.511

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

2.035 631

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 401

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.035 230

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.035 631

14) oneri diversi di gestione 17.718 7.390

Totale costi della produzione 490.365 315.294

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 24.720 2.016

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9 6

Totale proventi diversi dai precedenti 9 6

Totale altri proventi finanziari 9 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 10

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 10

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4 (4)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 24.724 2.012

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

imposte correnti 9.144 1.534

imposte relative a esercizi precedenti (86) -

imposte differite e anticipate (626) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.432 1.534

21) Utile (perdita) dell'esercizio 16.292 478
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Bilancio micro, altre informazioni

Bilancio micro altre informazioni
 
Con il D.Lgs 139/2015 è stata introdotta la nuova categoria delle micro imprese, ed è stata implementata a
livello nazionale la direttiva contabile 2013/34/UE, che ha sostituito le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE.
L'art. 2435-ter del codice civile, in vigore dal 01/01/2016, identifica come micro imprese le società di capitali
che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio, o
successivamente per due esercizi consecutivi, non superino due dei seguenti tre 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.

 
La società si è avvalsa della redazione del bilancio delle micro-imprese, non avendo superato nel corso
dell'esercizio e negli esercizi precedenti due dei tre limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2435-ter del codice
civile.
 
 
 
Informativa sull'andamento aziendale
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile di Euro 16.293 al netto di imposte dell'esercizio di Euro
9.144.
La società ha come oggetto sociale l’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria iscritta all’apposito
elenco OAM al numero A9067.
Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano
modificato o condizionato significativamente l’andamento della gestione.
 
 
 
 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
 
Vi proponiamo di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e di destinare l'Utile di Euro 16.293 nel modo 
seguente:
 
- Euro 750 a riserva legale;
- Euro 15.543 a utili esercizi precedenti.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alla risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
 
 
L'amministratore Unico
Sergio Bracale
 
 
 
Il sottoscritto Marco Franzini ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/200, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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