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SOCIETA' CONSORTILE A 
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Società in liquidazione no

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

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 11.669

II - Immobilizzazioni materiali 133.259 182.435

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.500 3.500

Totale immobilizzazioni (B) 136.759 197.604

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 99.154 38.068

esigibili oltre l'esercizio successivo 25 14

Totale crediti 99.179 38.082

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 152.825 189.493

Totale attivo circolante (C) 252.004 227.575

D) Ratei e risconti 577.523 696.725

Totale attivo 966.286 1.121.904

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.052 10.052

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 27.857 32.413

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.725 (6.854)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 39.634 35.611

B) Fondi per rischi e oneri 134.732 134.732

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.869 57.489

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.971 1.971

Totale debiti 25.840 59.460

E) Ratei e risconti 766.080 892.101

Totale passivo 966.286 1.121.904
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni

di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo

comma, numero 9: non vi sono informazioni da riportare;

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.

2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16: non vi sono informazioni da riportare.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428

del Codice Civile, numero 3: non vi sono informazioni da riportare;

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’

esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4: non vi sono informazioni da riportare.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di

cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti

finanziari derivati).

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i crediti al presunto valore di

realizzo e i debiti al valore nominale.

La società si è avvalsa del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio,

come previsto dal Dl 18/2020, così detto "Cura Italia", all'articolo 106.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 197.221 186.444

altri 11.256 6.319

Totale altri ricavi e proventi 208.477 192.763

Totale valore della produzione 208.477 192.763

B) Costi della produzione

7) per servizi 143.925 126.536

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

60.845 67.242

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.669 11.669

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 49.176 55.573

Totale ammortamenti e svalutazioni 60.845 67.242

14) oneri diversi di gestione 1.682 5.576

Totale costi della produzione 206.452 199.354

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.025 (6.591)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 9

Totale proventi diversi dai precedenti 2 9

Totale altri proventi finanziari 2 9

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 201 272

Totale interessi e altri oneri finanziari 201 272

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (199) (263)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.826 (6.854)

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

imposte correnti 101 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 101 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.725 (6.854)
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Bilancio micro, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Vi proponiamo di approvare il bilancio dell'esercizio al 31/12/2020 e di destinare l'utile di euro 1.725,41 per il 5% a

Riserva Legale (euro 86,27) e euro 1.639,14 a riserva straordinaria[

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

L'Organo Amministrativo

CANTATORE NICOLA

DI TULLIO NICOLA

ARMIENTI MICHELE

MANCINI MARIA LAURA

PERRI MARIAGRAZIA 

v.2.11.3 MURGIA PIU' SOC. CONSOR. A r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 6

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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