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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.500 4.500

Totale immobilizzazioni (B) 4.500 4.500

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 609.436 599.222

Totale crediti 609.436 599.222

IV - Disponibilità liquide 10.153 175.605

Totale attivo circolante (C) 619.589 774.827

D) Ratei e risconti 957 672

Totale attivo 625.046 779.999

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 36.180 23.936

VI - Altre riserve 1 5.748

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (8.528) (8.504)

Totale patrimonio netto 27.653 21.180

B) Fondi per rischi e oneri - 672

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 957 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 166.409 112.818

Totale debiti 166.409 112.818

E) Ratei e risconti 430.027 645.329

Totale passivo 625.046 779.999
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1.  

2.  

3.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Si fa presente che nella redazione del bilancio è stata adottata la forma delle micro imprese in quando per due anni

consecutivi non sono stati superati i parametri previsti dall’art. 2435-ter del codice civile, e precisamente:

Totale dell’attivo dello stato patrimoniale euro 175.000,00;

Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 350.000,00;

Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.

Il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri di valutazione determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.

Secondo quanto disposto dall'art. 2435 ter comma 2 si riportano, in calce allo stato patrimoniale, le seguenti informazioni:

Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dalla stato patrimoniale, nè impegni in materia di

trattamento di quiescenza e simili, nè impegni assunti nei confronti di controllate, collegate, controllanti e imprese

sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del n.9 dell’art. 2427 c.c.;

Non esistono compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, ai sensi del n.16 dell’art.

2427 c.c.;

La società non detiene azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti, neanche per il tramite di società

fiduciarie o per interposta persona, ai sensi del n.3 dell’art. 2428 c.c.;

La società non detiene azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nel corso dell’

esercizio anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, ai sensi del n.4 dell’art. 2428 c.c..

Di seguito si riporta tabella riepilovativa dell'avanzamento economico-finanziario a valere sulla sottomisura 19.4.
Avanzamento finanziario Avanzamento economico

Contributo 19.4 1.105.334,00 Contributo 19.4 1.105.334,00
Anticipazione - 350.000,00 Risconto 2018 - 154.966,12
1° sal - 260.496,88 Risconto 2019 - 133.579,78
Recupero spesa 1° Sal 162,70 Risconto 2020 - 171.459,51

Risconto 2021 - 215.301,35
Credito PSR 494.999,82 Saldo risconto contributo 430.027,24
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 171.459

altri 215.302 -

Totale altri ricavi e proventi 215.302 171.459

Totale valore della produzione 215.302 171.459

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.860 1.802

7) per servizi 186.605 158.326

9) per il personale

a) salari e stipendi 25.012 12.261

b) oneri sociali 5.563 3.699

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.504 349

c) trattamento di fine rapporto 1.415 349

d) trattamento di quiescenza e simili 89 -

Totale costi per il personale 32.079 16.309

14) oneri diversi di gestione 2.790 2.997

Totale costi della produzione 223.334 179.434

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (8.032) (7.975)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 496 529

Totale interessi e altri oneri finanziari 496 529

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (496) (529)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (8.528) (8.504)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (8.528) (8.504)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Vincenzo Maccarrone, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme
all'originale depositato presso la società.
Il Presidende del CdA
Vincenzo Maccarrone
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