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Bilancio Micro al 31/12/2018
Stato Patrimoniale Attivo
Parziali 2018

Totali 2018

Esercizio 2017

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

4.714
4.714

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

92.737
91.987
750

Imposte anticipate
IV - Disponibilita' liquide

17.431

11.189

Totale attivo circolante (C)

110.168

11.189

Totale attivo

114.882

11.189
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Stato Patrimoniale Passivo
Parziali 2018

Totali 2018

Esercizio 2017

A) Patrimonio netto
I - Capitale

11.500

VI - Altre riserve

2.700

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(567)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

11.500

60

(567)

13.693

10.933

662
100.527

256

100.527

256

114.882

11.189

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.
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Conto Economico
Parziali 2018

Totali 2018

Esercizio 2017

A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

77.207
1.503

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

78.710
78.710

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

396
36.687

519

6.150

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale

20.791
8.188
1.513

c) trattamento di fine rapporto

662

e) altri costi

851

Totale costi per il personale

30.492

14) oneri diversi di gestione

3.361

48

77.086

567

1.624

(567)

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
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

1
1
1

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

1.565
1.565
(1.564)

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

60

(567)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

60

(567)
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Altre informazioni
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si
specifica che nel corso dell'esercizio la società non ha sostenuto alcuno di tali costi.

Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio
a copertura delle perdite rilevate nell' esercizio precedente.
Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

MEDE, 26/04/2019
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