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Stato patrimoniale micro
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.104

2.208

Totale immobilizzazioni (B)

1.104

2.208

esigibili entro l'esercizio successivo

953

16.994

Totale crediti

953

16.994

IV - Disponibilità liquide

89.862

79.303

Totale attivo circolante (C)

90.815

96.297

91.919

98.505

100.000

100.000

C) Attivo circolante
II - Crediti

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

449

449

1.006 (1)

1.006

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(8.280)

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(6.373)

(8.280)

Totale patrimonio netto

86.802

93.175

-

619

VI - Altre riserve

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

-

619

5.117

4.711

91.919

98.505

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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31/12/2021 31/12/2020
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1.005

1

1
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio (o per due
esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:
1)
2)
3)

Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., comma 2, punti 2) e 3), si precisa quanto segue:
La società non ha erogato compensi, né corrisposto anticipazioni e concesso crediti ad amministratori e sindaci, né
assunto impegni per loro conto.
Non risultano impegni, garanzie e passività potenziali dallo stato patrimoniale della società, nonché nei confronti di
imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.
La società non ha posseduto nell'esercizio azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
La società non ha acquisito o alienato nell'esercizio azioni proprie e di società controllanti, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
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Conto economico micro
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
B) Costi della produzione
7) per servizi

4.815

6.721

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

1.104

1.104

1.104

1.104

1.104

1.104

454

454

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

6.373

8.279

(6.373)

(8.279)

altri

-

4

Totale proventi diversi dai precedenti

-

4

-

4

altri

-

5

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

5

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

-

(1)

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

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

(6.373)

(8.280)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(6.373)

(8.280)
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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che nell'esercizio 2021 non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2021
Rinvio al futuro esercizio

Euro

(6.373)

Euro

(6.373)

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.
Bergamo, 28 Marzo 2022
Presidente del Consiglio di amministrazione
Roberto Stucchi
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