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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

4.952

1.114

0

0

4.952

1.114

0

0

3.057

4.882

207

0

3.264

4.882

0

0

IV - Disponibilità liquide

155.550

206.843

Totale attivo circolante (C)

158.814

211.725

593

457

164.359

213.296

60.000

60.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1

(1)

(4.494)

(5.113)

924

619

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

56.431

55.505

0

0

50.267

42.646

esigibili entro l'esercizio successivo

56.977

114.165

Totale debiti

56.977

114.165

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci assunti per loro conto
Non figurano al 31/12/2017 compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci assunti per loro
conto.

Impegni garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non figurano al 31/12/2017 impegni,garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona
Non figurano al 31/12/2017 azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona
Non figurano al 31/12/2017 azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona.
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Conto economico micro
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

223.100

202.500

altri

52

13

Totale altri ricavi e proventi

52

13

223.152

202.513

1.965

854

52.645

53.128

586

0

120.691

107.413

31.818

29.034

7.773

7.310

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

7.773

7.310

160.282

143.757

952

510

952

510

952

510

4.199

2.718

220.629

200.967

2.523

1.546

altri

2

14

Totale proventi diversi dai precedenti

2

14

2

14

201

200

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

201

200

(199)

(186)

0

0

2.324

1.360

imposte correnti

1.400

741

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

1.400

741

924

619

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative
[Start-up]
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012
Non figurano al 31/12/2017 spese di ricerca e sviluppo ai sensi del D.L. 179/2012.
[PMI innovative]
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015
Non figurano al 31/12/2017 spese di ricerca e sviluppo ai sensi del D.L. 3/2015.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
L'organo Amministrativo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Amateis Claudio

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