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31/12/2020 31/12/2019 

  Stato patrimoniale     
  Attivo     
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 
B) Immobilizzazioni 

  
I - Immobilizzazioni immateriali 577 1.154 

II - Immobilizzazioni materiali 3.217 4.074 

III - Immobilizzazioni finanziarie 150 0 
 
Totale immobilizzazioni (B) 3.944 5.228 

C) Attivo circolante 
  

I - Rimanenze 10.500 8.000 
II - Crediti 

   
esigibili entro l'esercizio successivo 237.592 59.859 
 
Totale crediti 237.592 59.859 

IV - Disponibilità liquide 272.333 88 
 
Totale attivo circolante (C) 520.425 67.947 

D) Ratei e risconti 390 379 

  Totale attivo 524.759 73.554 
 
   

  Passivo     
A) Patrimonio netto 

  
I - Capitale 10.000 10.000 
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -1.102 -3.232 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 815 2.131 
 
Totale patrimonio netto 9.713 8.899 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.393 5.247 
D) Debiti 

   
esigibili entro l'esercizio successivo 90.156 54.483 
 
esigibili oltre l'esercizio successivo 413.000 0 
 
Totale debiti 503.156 54.483 

E) Ratei e risconti 3.497 4.925 

  Totale passivo 524.759 73.554 
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 2435 ter del Codice civile. 

Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter c.c. non si procede alla redazione : 

- del rendiconto finanziario; 

- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma 
dell'art 2427 c.c. numeri 9 e 16; 

- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del c.c. sono 

di seguito esposte. 

Ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono stati 

concessi compensi, anticipazioni e crediti agli amministratori; né ai sindaci in quanto non nominati. 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 del Codice civile si segnala che la Società non ha 

prestato garanzie reali e non ha impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 
Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice civile non si procede alla redazione della 

relazione sulla gestione in quanto le informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice 

civile sono di seguito esposte: 

 - la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale 

sociale. 

 - la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o 

quote di società controllanti, e nel corso dell’esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni 

delle stesse. 
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31/12/2020 31/12/2019 

  Conto economico     
A) Valore della produzione 

  
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.037 45.505 

2), 3) 

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 
ordinazione 2.500 8.000 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 2.500 8.000 

5) altri ricavi e proventi 
  

 
contributi in conto esercizio 203.682 180.840 

 
altri 8 387 

 
Totale altri ricavi e proventi 203.690 181.227 

 
Totale valore della produzione 226.227 234.732 

B) Costi della produzione 
  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 421 1.182 

7) per servizi 125.262 147.244 

8) per godimento di beni di terzi 4.001 4.942 

9) per il personale 
  

a) salari e stipendi 59.927 42.583 

b) oneri sociali 13.545 13.066 

c), d), e) 

trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 4.182 2.281 

c) trattamento di fine rapporto 4.182 2.281 

 
Totale costi per il personale 77.654 57.930 

10) ammortamenti e svalutazioni 
  

a), b), c) 

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.132 1.972 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 577 577 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.555 1.395 

 
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.132 1.972 

14) oneri diversi di gestione 8.558 16.584 

 
Totale costi della produzione 218.028 229.854 

 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.199 4.878 
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C) Proventi e oneri finanziari 
  

16) altri proventi finanziari 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
  

 
altri 0 6 

 
Totale proventi diversi dai precedenti 0 6 

 
Totale altri proventi finanziari 0 6 

17) interessi e altri oneri finanziari 
  

 
altri 4.183 790 

 
Totale interessi e altri oneri finanziari 4.183 790 

 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -4.183 -784 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
  

 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.016 4.094 

20) 

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

  

 
imposte correnti 3.201 1.963 

 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 3.201 1.963 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 815 2.131 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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Bilancio micro altre informazioni 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico  rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

Amministratore Unico 
Firmato PAVONI TIZIANO 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Il sottoscritto dott. Marco Maroni iscritto al n. 1329 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili di Brescia, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 

340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, le 

informazioni in calce allo stato patrimoniale e il conto economico, sono conformi ai corrispondenti 

documenti originali depositati presso la società.  

Il professionista incaricato 
Maroni Marco 

"Firma digitale" 

 


