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Stato patrimoniale micro

30-06-2017 30-06-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.106 3.108

II - Immobilizzazioni materiali 139.167 91.577

Totale immobilizzazioni (B) 141.273 94.685

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 27.131 13.288

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.630 21.052

Totale crediti 9.630 21.052

IV - Disponibilità liquide 248 187

Totale attivo circolante (C) 37.009 34.527

D) Ratei e risconti 919 734

Totale attivo 179.201 129.946

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 1.234 -

VI - Altre riserve 106.650 75.649

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.716 24.684

Totale patrimonio netto 137.600 110.333

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 41.601 19.613

Totale debiti 41.601 19.613

Totale passivo 179.201 129.946
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a.  
b.  

c.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci") ha introdotto, con il nuovo art. 2435-ter C.C., obblighi informativi 
di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non superano determinati limiti dimensionali, 
particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il 
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,

è considerata una micro impresa ed applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C.,  la società:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per 
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato 
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, 
risultano: 

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di 
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 
2425 e 2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015. In particolare, relativamente alle micro 
imprese, le modifiche ai citati articoli hanno riguardato:

l’eliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi costituiscono 
costi di periodo e vengono rilevati a Conto economico nell’esercizio di sostenimento;
la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie”, ora rilevabili in bilancio in diretta riduzione del 
patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo;
l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale;
l’introduzione, in alcune voci del Conto economico (C.15, C.16.a e C.16.d), di dettagli relativi ai rapporti 
intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative all’area straordinaria del Conto economico.

 
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell’art. 2435-ter C.C., non applica:

le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e 
delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:

lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi";
lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari 
derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti 
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste dall’art. 2435-ter c. 3 C.C., al fine 
di avvalersi dell’esonero dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.
Nell'esercizio in commento la società non ha concesso anticipazioni, né crediti agli amministratori e non ha 
erogato compensi.
La società non ha obbligo di collegio sindacale.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali

Non sussistono impegni garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale.
 
Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o 
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
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Conto economico micro

30-06-2017 30-06-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 363.882 134.619

5) altri ricavi e proventi

altri 1 2

Totale altri ricavi e proventi 1 2

Totale valore della produzione 363.883 134.621

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 316.273 97.213

7) per servizi 22.596 11.300

8) per godimento di beni di terzi 1.468 2.868

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.756 -

b) oneri sociali 2.061 -

Totale costi per il personale 8.817 -

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

1.302 1.165

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.003 1.003

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 299 162

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.302 1.165

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (13.844) (13.288)

14) oneri diversi di gestione 147 497

Totale costi della produzione 336.759 99.755

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 27.124 34.866

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 -

Totale proventi diversi dai precedenti 1 -

Totale altri proventi finanziari 1 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 616 960

Totale interessi e altri oneri finanziari 616 960

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (615) (960)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 26.509 33.906

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

imposte correnti 6.793 9.222

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.793 9.222

21) Utile (perdita) dell'esercizio 19.716 24.684
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Bilancio micro altre informazioni

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 19.716 , 
per euro 800 alla riserva legale e i restanti euro 18.916 alla riserva straordinaria.
Si dichiara che il bilancio chiuso al 30/06/2017, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e dalle 
informazioni riportate in calce allo Stato patrimoniale, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Cuc
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