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Stato patrimoniale micro
31-12-2017
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

26.103

Totale immobilizzazioni (B)

26.103

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

5.804

Totale crediti

5.804

IV - Disponibilità liquide

10.889

Totale attivo circolante (C)

16.693

Totale attivo

42.796

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

10.000
20
10.020

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

32.776

Totale debiti

32.776

Totale passivo

42.796
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Premessa
Il bilancio sottoposto al Vostro esame per l’approvazione riflette le risultanze dell’
esercizio chiuso al 31/12/2017, e si chiude con un utile di € euro 20.
La società è stata costituita in data 10.10.2017 come impresa sociale con socio unico, pertanto
non ha scopo di lucro e persegue finalità di produzione o scambio di beni e servizi di utilità
sociale, promuovendo la cultura della sostenibilità ambientale e sociale nell'economia
attraverso la realizzazione e la gestione di un portale che premette ai cittadini di informarsi sul
comportamento delle imprese orientando così i propri acquisti verso quelle più responsabili,
rendendo così anche più conveniente per esse l'essere sostenibili.
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’
esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto
che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno
per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’
operazione o del contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio
della “costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati
non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel
contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che
quantitativi;
non si è tenuto conto della comparabilità delle voci di bilancio in quanto il 2017 è stato il
primo anno di attività;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del
redattore.
L'art. 2435-ter C.C., prevede 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 e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435ter C.C..
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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:
a. esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
b. 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;
c. 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 e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli
2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a
euro 26.103 e comprendono:
Marchi euro 25.000;
Spese di Costituzione euro 1.103.
Attivo circolante
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’
Attivo di Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 5.804 e comprende la voce Iva c
/erario a credito.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse
C.IV per euro 10.889, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le
banche alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Patrimonio netto
Il Capitale sociale ammonta a euro 10.000.
Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La classe del passivo “D - Debiti” accoglie, fra l’altro, i finanziamenti ricevuti:
dai soci per complessivi euro 30.500;
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Il finanziamento ricevuto dai soci è infruttifero di interessi.
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.
L'Amministratore e l'organo di controllo non hanno percepito alcun compenso con riguardo all’
esercizio in commento.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati
concessi all'Amministratore, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei
confronti del medesimo amministratore.
Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non
ha rilevato passività potenziali.
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
31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

5) altri ricavi e proventi
altri

1.000

Totale altri ricavi e proventi

1.000

Totale valore della produzione

1.000

B) Costi della produzione
7) per servizi

100

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

276

Totale ammortamenti e svalutazioni

276
276

14) oneri diversi di gestione

606

Totale costi della produzione

982

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

18

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri

2

Totale proventi diversi dai precedenti

2

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

2
2

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

20

21) Utile (perdita) dell'esercizio

20
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Bilancio micro altre informazioni
Valore della produzione
I ricavi iscritti alla voce A.5) sono relativi ai contributi ricevuti.
Costi della produzione
Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti costi per la costituzione della società e spese per
servizi bancari per l'apertura del c/c.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2017,
ammontano a euro 982.
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a
complessivi euro 20, come segue:
il 5%, pari a euro 1, alla riserva legale;
il 95% pari a euro 19 alla riserva straordinaria.
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria, nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
(Dott. Giovanni Battista Costa)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Professionista incaricato Dott. Sampietro Stefano, ai sensi dell’art. 31 comma 2quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale
depositato presso la società.
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