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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 3.438 -

III - Immobilizzazioni finanziarie 13 13

Totale immobilizzazioni (B) 3.451 13

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 21.448 19.722

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 170.909 117.658

esigibili oltre l'esercizio successivo 831 831

Totale crediti 171.740 118.489

IV - Disponibilità liquide 156.300 153.447

Totale attivo circolante (C) 349.488 291.658

D) Ratei e risconti 14 12

Totale attivo 352.953 291.683

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VI - Altre riserve 38.866 29.492

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.730 9.374

Totale patrimonio netto 56.596 50.866

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 148.967 140.992

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 57.319 64.237

Totale debiti 57.319 64.237

E) Ratei e risconti 90.071 35.588

Totale passivo 352.953 291.683
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 528.444 550.505
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

1.726 -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.726 -

Totale valore della produzione 530.170 550.505

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 637 696

7) per servizi 108.407 38.939

8) per godimento di beni di terzi 42.007 41.485

9) per il personale

a) salari e stipendi 262.328 282.915

b) oneri sociali 75.136 77.685

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 21.411 21.548

c) trattamento di fine rapporto 21.411 21.548

Totale costi per il personale 358.875 382.148

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

1.210 671

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.210 671

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 58.460

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.210 59.131

14) oneri diversi di gestione 12.658 10.911

Totale costi della produzione 523.794 533.310

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.376 17.195

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 14 12

Totale proventi diversi dai precedenti 14 12

Totale altri proventi finanziari 14 12

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14 12

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.390 17.207

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

imposte correnti 660 7.833

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 660 7.833

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.730 9.374
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 5.730.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od
azioni di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.
Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono
ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente
la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione
viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto
ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di
entrata in funzione del bene:

Tipo Bene % Ammortamento

Mobili e arredi 12%
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Macchine elettroniche 20%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione
viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di produzione ed
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato in base al principio contabile OIC 13.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto inclusivo degli
oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Dividendi
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come
previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili a causa delle scarse probabilità di
distribuire la riserva ai soci.
Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto 
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
In sede di redazione del bilancio non si sono riscontrati errori rilevanti nè tantomeno irrilevanti, commessi per uno o più
esercizi contabili precedenti. Tutti i fatti aziendali risultano correttamente trattati in base alle informazioni disponibili, sia
nella loro rappresentazione qualitativa e che quantitativa.
In particolare si è posta particolare attenzione:
- su eventuali errori matematici
- su eventuali errori di interpretazione dei fatti
- su negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 36.480 34.177 - 70.657

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

36.480 34.177 70.657

Valore di bilancio - - 13 13

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 1.210 1.210

Altre variazioni - 4.648 - 4.648

Totale variazioni - 3.438 - 3.438

Valore di fine esercizio

Costo 36.480 38.825 - 75.305

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

36.480 35.387 71.867

Valore di bilancio - 3.438 13 3.451

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.666 32.814 36.480

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.666 32.814 36.480

Valore di fine esercizio

Costo 3.666 32.814 36.480

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.666 32.814 36.480

Le immobilizzazioni immateriali risultano totalmente ammortizzate.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 34.177 34.177

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 34.177 34.177

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.210 1.210
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Altre variazioni 4.648 4.648

Totale variazioni 3.438 3.438

Valore di fine esercizio

Costo 38.825 38.825

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.387 35.387

Valore di bilancio 3.438 3.438

Le immobilizzazioni materiali risultano totalmente ammortizzate.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 13 13 13

Totale crediti immobilizzati 13 13 13

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 13 13

Totale 13 13

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 13

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Crediti v/altri 13

Totale 13

Le immobilizzazioni finanziarie sono composte esclusivamente da crediti per depositi cauzionali.

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 19.722 1.726 21.448

Totale rimanenze 19.722 1.726 21.448

Le rimanenze hanno subito una piccola variazioni in funzione dell'acquisto consistente di libri destinati 
gratuitamente ai clienti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

103.252 39.610 142.862 142.862 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.759 13.303 18.062 18.062 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

10.478 338 10.816 9.985 831

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

118.489 53.251 171.740 170.909 831

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 142.862 142.862

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 18.062 18.062

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 10.816 10.816

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 171.740 171.740

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non presenti.

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 147.098 2.940 150.038

Denaro e altri valori in cassa 6.349 (87) 6.262

Totale disponibilità liquide 153.447 2.853 156.300

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 12 2 14

Totale ratei e risconti attivi 12 2 14

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 2.000 - - 2.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 29.492 9.374 - 38.866

Totale altre riserve 29.492 9.374 - 38.866

Utile (perdita) dell'esercizio 9.374 - (9.374) 5.730 5.730

Totale patrimonio netto 50.866 9.374 (9.374) 5.730 56.596

L'utile d'esercizio 2018, pari a €9.374, è stato destinato completamente ad incremento della riserva 
straordinaria.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta 
utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 10.000 CAPITALE B - 10.000

Riserva legale 2.000 UTILE A.B - 2.000

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

38.866 UTILE A,B,C,D 38.866 38.866

Totale altre riserve 38.866 38.866 38.866

Totale 50.866 38.866 50.866

Residua quota 
distribuibile

38.866

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Fondo per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Non presenti.

v.2.11.0 A.S.T.R.I.D. SERVIZI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 10 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 140.992

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 21.411

Altre variazioni (13.436)

Totale variazioni 7.975

Valore di fine esercizio 148.967

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Debiti

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - variazioni e scadenze
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti - 5.925 5.925 5.925

Debiti verso fornitori 12.061 9.497 21.558 21.558

Debiti tributari 18.686 (12.184) 6.502 6.502

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

18.936 (5.397) 13.539 13.539

Altri debiti 14.554 (4.759) 9.795 9.795

Totale debiti 64.237 (6.918) 57.319 57.319

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Acconti 5.925 5.925

Debiti verso fornitori 21.558 21.558

Debiti tributari 6.502 6.502

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13.539 13.539

Altri debiti 9.795 9.795

Debiti 57.319 57.319

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

57.319 57.319
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Acconti 5.925 5.925

Debiti verso fornitori 21.558 21.558

Debiti tributari 6.502 6.502

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13.539 13.539

Altri debiti 9.795 9.795

Totale debiti 57.319 57.319

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non presenti.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non presenti.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 35.588 18.470 54.058

Risconti passivi - 36.013 36.013

Totale ratei e risconti passivi 35.588 54.483 90.071

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Il risconto passivo, pertanto, rappresenta la quota di ricavo anticipato relativamente agli abbonamenti già fatturati nel corso
del 2019, ma di competenza del 2020: il rateo passivo rappresenta il costo derivante dal contratto di locazione di competenza
dell'anno 2019, ma non ancora pagato alla data del 31/12/2019.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività (Rif. art. 2427, 
primo comma, n. 10, C.c.).

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Abbobamenti 528.444

Totale 528.444

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 528.444

Totale 528.444

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La voce comprende esclusivamente gli interessi attivi di conto corrente bancario.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
In bilancio non sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono
esigibili nell’esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza dell’esercizio, si
renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Impegni e garanzie
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

La chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato il risultato dell’esercizio di 5.730,00, che gli amministratori della società
proporranno ai soci, per la scelta della relativa destinazione in sede di approvazione del bilancio. La proposta di delibera
prevede l'accantonamento integrale a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 5.730 mediante:
accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di Euro 5.730.
Il sottoscritto Augusto Fantozzi, in qualità di legale rappresentante della società dichiara di aver redatto il presente bilancio.
in fede
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il/la sottoscritto Augusto Fantozzi, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme 
all'originale depositato presso la società.
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