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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

775

1.477

II - Immobilizzazioni materiali

2.536

1.912

Totale immobilizzazioni (B)

3.311

3.389

22.871

21.396

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

100

-

22.971

21.396

IV - Disponibilità liquide

35.289

24.980

Totale attivo circolante (C)

58.260

46.376

Totale crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

253

254

61.824

50.019

11.000

11.000

4.548

1.767

(2)

-

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

15.211

9.269

Totale patrimonio netto

30.757

22.036

3.594

2.269

esigibili entro l'esercizio successivo

24.260

23.403

Totale debiti

24.260

23.403

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 bilancio di esercizio al 31,12,2017 viene redatto secondo le disposizioni dell'art. 2435ter CC non avendo
la società superato per due esercizi consecutivi i limiti fissati dal comma 1 del predetto articolo. Il bilancio è redatto nel
rispetto dei nuovi standard XBRL tassonomia 2016-11-14; nello stato patrimoniale e nel conto economico sono
riportate , a fini comparativi, le voci dell'esercizio precedente che, ove necessario, sono state riclassificate per adeguarle
alla normativa dei bilanci delle micro imprese.
Il presidente si è avvalso della facoltà di non redigere la nota integrativa e la relazione sulla gestione (rispettivamente
comma 2 punto 2 e 3 art 2435 ter cc)

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori Sindaci
4.250

0

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi
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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

84.844

64.092

11.079

15.000

744

160

Totale altri ricavi e proventi

11.823

15.160

Totale valore della produzione

96.667

79.252

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

3.285

3.865

38.623

30.810

2.052

3.103

9) per il personale
a) salari e stipendi

23.235

21.069

b) oneri sociali

3.532

1.345

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

1.284

1.043

1.284

1.043

28.051

23.457

1.139

1.092

701

701

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
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

438

391

1.139

1.092

14) oneri diversi di gestione

1.385

2.569

Totale costi della produzione

74.535

64.896

22.132

14.356

altri

-

45

Totale proventi diversi dai precedenti

-

45

-

45

705

645

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
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

705

645

(705)

(600)

21.427

13.756

6.216

4.487

6.216

4.487

15.211

9.269

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
La cooperativa è a mutualità prevalente, risultando iscritta all’apposita sezione al n. C102084
L’attività è svolta esclusivamente con i soci conferenti gli alloggi (art. 2512 c.c. punto 3) e quindi la mutualità è
comprovata ai sensi dell’art. 2513 comma 1 lettera c), ovvero remunerazione/rimborsi per utilizzo unità immobiliari
(inserite alla voce B7 del conto economico) come segue:
lettera A favore del socio Complessivo %
a) ricavi della vendita 0,00 0,00 0,00
b) costo del lavoro 0,00 0,00 0,00
c) servizi 14.964,04 14.964,04 100,00
Ai sensi dell’art. 2528 gli amministratori comunicano quanto segue:
numero soci al 31.12.2016 11
Domande di ammissione pervenute 0
Domande di ammissione accolte 0
Domande di ammissione rigettate 0
Domande di recesso pervenute 0
Domande di recesso accolte 0
Domande di recesso rigettate 0
Soci esclusi 0
Totale soci al 31.12.2017 11

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
la società non è una startup né una PMI innovativa ai sensi dell'art. 4 DL 24/01/2016 n. 3 ovvero una start up innovativa
ai sensi dell'art. 25 del DL 18/10/12 n. 179. Non vi sono pertanto informazioni da fornire in merito.
L’esercizio si chiude con un utile di euro 15.211 che viene così suddiviso:
- 30% a riserva legale e quindi per € 4.563,30
- 3% al fondo di cui alla legge 59/92 e quindi per € 456,33
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Dichiarazione di conformità del bilancio
il sottoscritto legale rappresentante Rinoldo Leonardo ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 334/2000
dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.
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