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Stato patrimoniale micro
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

39.034

41.702

II - Immobilizzazioni materiali

5.888

7.264

III - Immobilizzazioni finanziarie

1.787

1.787

46.709

50.753

esigibili entro l'esercizio successivo

83.743

36.252

Totale crediti

83.743

36.252

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

24.732

5.381

108.475

41.633

0

(25)

155.184

92.361

2.500

2.500

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

1

(1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(4.455)

(7.041)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

12.548

2.586

Totale patrimonio netto

10.594

(1.956)

3.796

1.633

esigibili entro l'esercizio successivo

134.934

92.684

Totale debiti

134.934

92.684

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
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro
esame, evidenzia un utile di euro 12.548 contro un utile di euro 2.586 dell'esercizio
precedente.
Si precisa inoltre che:
· i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
· Ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
· In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati 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
ha i requisiti per essere considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le
disposizioni di cui all'art. 24.35-ter del C.C. per la redazione del bilancio.
Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci
Si precisa, altresì, che nel corso dell'esercizio non sono stati corrisposti compensi, crediti e/o
anticipazioni all'amministratore e, parimente, nessun compenso è stato corrisposto al
Collegio Sindacale e/o al revisore contabile perché organi assenti in quanto i limiti
dimensionali e di fatturato della società rendono tali organi non obbligatori.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Impegni
Durante l'esercizio chiuso al 31/12/2021, la società non ha assunto impegni di acquisto o
vendita a termine, connessi alle operazioni di pronti contro termine.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Impegni per cessazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Durante l'esercizio chiuso al 31/12/2021, la società non ha assunto impegni per cessazioni
di rapporti di co.co.co .
Impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e
consorelle
Durante l'esercizio chiuso al 31/12/2021, la società non ha assunto impegni nei confronti di
altra impresa controllata
Beni di terzi presso l'impresa
Presso i magazzini della società non sono depositati beni di fornitori
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona,
né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
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Conto economico micro
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

188.069

143.624

altri

25

107

Totale altri ricavi e proventi

25

107

188.094

143.731

4.812

5.700

106.204

99.977

12.551

9.678

33.735

13.808

b) oneri sociali

6.442

2.981

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

2.175

523

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

c) trattamento di fine rapporto

2.175

523

42.352

17.312

4.045

3.780

2.669

2.669

1.376

1.111

4.045

3.780

1.070

4.419

171.034

140.866

17.060

2.865

altri

7

4

Totale proventi diversi dai precedenti

7

4

7

4

altri

19

10

Totale interessi e altri oneri finanziari

19

10

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
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

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

(12)

(6)

17.048

2.859

imposte correnti

4.500

273

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

4.500

273

12.548

2.586

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 relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2513 COOPERATIVE
La società non è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La società non ha come oggetto sociale esclusivo o comunque prevalente "lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico" e, pertanto, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012 non è classificabile come
"start-up innovativa"

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la società non ha ricevuto contributi (o sovvenzioni o incarichi
retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico) dalla Regione o da qualsiasi altro
ente appartenente alla Pubblica Amministrazione o soggetto assimilato.
PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata (art.
2361, co. 2 c.c.).

BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme
vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
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Caserta,

L'amministratore unico (.........................................)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dott. Giancarlo Scuncio, dichiara che il documento informatico in formato
XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di CASERTA Aut.
76374 del 03/11/2000.
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