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

2.258

II - Immobilizzazioni materiali

44.721

Totale immobilizzazioni (B)

46.979

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

14
5.865
7.405
13.270
60.249

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

30.000
1
(17.949)
12.052
573

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

47.624

Totale debiti

47.624

Totale passivo

60.249

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo
comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione
sulla Gestione.

Conto economico micro
31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

50.161

5) altri ricavi e proventi
altri

6

Totale altri ricavi e proventi

6

Totale valore della produzione

50.167

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

80
54.356
1.690

9) per il personale
a) salari e stipendi

8.999

b) oneri sociali

2.763

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
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
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

573
573
12.335
3.610
564
3.046
3.610
1.896
73.967

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

(23.800)

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

(23.800)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

(5.851)
(5.851)
(17.949)

Bilancio micro altre informazioni
La società, costituita in data 30 novembre 2016, per il solo bilancio chiuso al 31/122017 presenta un esercizio
contabile più lungo dell’anno solare ovvero dal 30 novembre 2016 al 31 dicembre 2017.
Le annualità successive avranno invece un esercizio contabile coincidente con l’anno solare cioè dal 1 gennaio
al 31 dicembre.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto ALGERI EDOARDO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del
documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le
informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti della società.

MILANO,30/04/2018
L'Amministratore Unico
ALGERI EDOARDO

