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Forma giuridica SRL
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Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 30.458 35.472

imposte anticipate - 33.468

Totale crediti 30.458 68.940

IV - Disponibilità liquide 53.601 60.638

Totale attivo circolante (C) 84.059 129.578

Totale attivo 84.059 129.578

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 73.919 73.919

IV - Riserva legale 21.961 24.634

VI - Altre riserve - 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (34.228) (2.674)

Totale patrimonio netto 61.652 95.880

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 22.398 33.698

Totale debiti 22.398 33.698

E) Ratei e risconti 9 -

Totale passivo 84.059 129.578
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 non si è svolta alcuna attività. 
Il risultato d'esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta una perdita di € 34228.
L'importo della perdita corrisponde più o meno alla elisione dei crediti per imposte anticipate presenti sino allo scorso 
anno (€ 33468) in quanto è oramai assodato che l'azienda non riprenderà l'attività e viene mantenuta in essere sino alla 
conclusione del contenzioso con l'INPS/INAIL e Ispettorato del Lavoro. 
CRITERI DI FORMAZIONE:
Il bilancio sottopostoVi è redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del c.c. in quanto per il secondo anno consecutivo non sono 
stati superati i limiti di cui al comma 1.
Non è stato redatto il rendiconto finanziario.
In nota integrativa risultano le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16).
Non è stata redatta la Relazione sulla gestione precisando che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) non esistono né azioni 
proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate 
dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Sono inoltre 
fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una corretta rappresentazione degli accadimenti 
aziendali nel corso dell’esercizio. 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale (Art. 2427 1°
comma – punto 22ter). 
Lo Stato Patrimoniale il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportata in Nota Integrativa che 
costituiscono il presente bilancio sono conformi alle scritture contabili. 
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Il bilancio è stato redatto nel rispetto del nuovo Codice Civile: in particolare i principi di redazione e i criteri di 
valutazione adottati sono conformi rispettivamente alle disposizioni degli artt. 2423 bis e 2426 del Codice Civile. I 
criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono dunque conto della cessazione dell'attività 
principale così come la valutazione delle voci di bilancio. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la 
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attributo all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
DEROGHE:
Non è presente alcuna deroga ai criteri di valutazione rispetto agli esercizi precedenti.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 12.293 2.673

Totale altri ricavi e proventi 12.293 2.673

Totale valore della produzione 12.293 2.673

B) Costi della produzione

7) per servizi 5.605 3.344

14) oneri diversi di gestione 40.930 1.973

Totale costi della produzione 46.535 5.317

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (34.242) (2.644)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 34 32

Totale proventi diversi dai precedenti 34 32

Totale altri proventi finanziari 34 32

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 20 62

Totale interessi e altri oneri finanziari 20 62

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14 (30)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (34.228) (2.674)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (34.228) (2.674)
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Bilancio micro altre informazioni

Abrogazione della interferenza fiscale.
Com’è noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6
/2003 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’art, 2426 che consentiva di 
effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi 
di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’art. 109, 
comma 4, lettera b) del T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema 
fiscale statale.
Poiché il decreto legislativo n. 6/2003 non prevede alcuna disciplina transitoria per le rettifiche di valore e agli 
accantonamenti imputati a conto economico esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima dell’entrata in 
vigore della riforma del diritto societario e non avendo la società effettuato negli esercizi precedenti accantonamenti e 
rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica attraverso l’esplicita indicazione in nota integrativa della loro 
esclusiva valenza fiscale, non è necessario procedere ad alcun storno.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.

Il sottoscritto MANTOVANI Gianni Carlo ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
IL PROFESSIONISTA INCARICATO
Gianni Carlo MANTOVANI

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cremona - Autorizzazione n. 2/99009060 
del 06/09/1999 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Cremona"
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