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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4.385

-

II - Immobilizzazioni materiali

1.026

4.348

Totale immobilizzazioni (B)

5.411

4.348

esigibili entro l'esercizio successivo

95.661

41.646

Totale crediti

95.661

41.646

5

4.995

95.666

46.641

27.350

-

128.427

50.989

30.000

-

4.226

289

C) Attivo circolante
II - Crediti

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

1.434

2.484

35.660

2.773

1.472

12.961

88.718

30.869

900

4.386

89.618

35.255

1.677

-

128.427

50.989

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori soci,
il presente bilancio chiuso al 31/12/2017 è stato redatto in modo conforme alle vigenti
disposizioni del codice civile nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli
organismi contabili competenti. Si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico in forma
abbreviata e corrispondono alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute. Inoltre la
società si avvale delle semplificazioni in tema di redazioni dei bilanci per le c.d. micro-imprese
ricorrendone le condizioni previste dall'art. 2435 ter del C.c.
Al fine di fornire le informazioni previste dagli articoli 2427 co. 9 e 16 si fa presente che non vi
sono impegni, garanzie e passività potenziali che non risultano dallo stato patrimoniale; così
come non esistono impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonchè impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al
controllo di quest'ultime.
Inoltre sono stati elargiti compensi agli amministratori per Euro 11.031.
Non vi sono informative da fornire ai sensi dell’art. 2428 punti 3 e 4 C.c.

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

11.031

Si propone di riportare l'utile pari a Euro 1.434 all'esercizio successivo in conformità al vigente
statuto sociale.
Il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la Situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato economico dell'esercizio.
Vercelli, 10 aprile 2018

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Cavagnino Augusto)
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - DIR. REG. PIEMONTE N. 33024 DEL
23.5.2016.
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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

53.973

143.485

contributi in conto esercizio

87.750

79.050

altri

11.498

-

Totale altri ricavi e proventi

99.248

79.050

Totale valore della produzione

153.221

222.535

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

66

768

90.547

179.170

146

-

a) salari e stipendi

37.636

25.314

b) oneri sociali

11.298

7.513

2.510

2.073

2.510

2.073

51.444

34.900

722

2.979

487

519

235

2.460

722

2.979

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

1.672

317

144.597

218.134

8.624

4.401

altri

1.699

1.917

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.699

1.917

(1.699)

(1.917)

6.925

2.484

imposte correnti

5.491

-

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

5.491

-

1.434

2.484

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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