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Stato patrimoniale micro
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

0

1.029

II - Immobilizzazioni materiali

441

350

Totale immobilizzazioni (B)

441

1.379

esigibili entro l'esercizio successivo

90.134

48.752

Totale crediti

90.134

48.752

C) Attivo circolante
II - Crediti

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

24.722

5.300

114.856

54.052

0

0

115.297

55.431

10.000

10.000

IV - Riserva legale

2.000

2.000

VI - Altre riserve

6.922

6.922

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

9.412

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

43.286

9.412

Totale patrimonio netto

71.620

28.334

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

33.677

27.097

esigibili oltre l'esercizio successivo

10.000

0

Totale debiti

43.677

27.097

0

0

115.297

55.431

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter
del Codice civile.
Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter c.c. non si procede alla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 c.c. numeri 9 e 16;
- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del c.c. sono di seguito esposte.
Ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, primo comma numero 16 si segnala che sono stati concessi compensi agli amministratori per
complessivi € 1.560.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 del Codice civile si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha
impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice civile sono di seguito esposte:
- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.
- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
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Conto economico micro
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

60.500

83.336

altri

57.852

2.493

Totale altri ricavi e proventi

57.852

2.493

Totale valore della produzione

118.352

85.829

28

2.836

7) per servizi

53.847

69.578

8) per godimento di beni di terzi

11.880

0

1.373

1.670

1.030

1.370

343

300

1.373

1.670

540

691

67.668

74.775

50.684

11.054

altri

3

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

3

0

5) altri ricavi e proventi

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

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
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)

(3)

0

50.681

11.054

imposte correnti

7.395

1.642

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

7.395

1.642

43.286

9.412

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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Bilancio micro, altre informazioni
Emergenza da Covid-19 - Effetti sull'attività aziendale
L'emergenza epidemiologica Covid-19 ha comportato e comporta impatti significativi sull'attività economica della società.
Allo scopo di preservare la continuità aziendale la società, per fronteggiare l'emergenza Covid-19, ha posto in essere le seguenti misure:
- utilizzo di incentivi messi a disposizione dall'Amministrazione Pubblica;
- richiesta di contributi pubblici;
- utilizzo di crediti d'imposta o di altre misure agevolative disposte dagli specifici decreti ministeriali emanati per far fronte all'emergenza.
Tra i crediti d'imposta disposti da specifici decreti ministeriali, emanati per far fronte all'emergenza, la società, ricorrendone i presupposti,
ha richiesto:
- credito imposta canoni locazione immobili uso non abitativo e affitto d'azienda - Art 28 DL 34/2020.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Come disposto dall'art. 1, comma 125, della L. 124/2017, si espongono gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti assimilati alle pubbliche amministrazioni:
- contributo a fondo perduto di € 2.000 ex art. 25 D.L. 34/2020 - interamente incassato nell'esercizio;
- contributo a fondo perduto di € 4.000 ex art. 1 D.L. 137/2020 - interamente incassato nell'esercizio;
- contributo di € 18.035 assegnato dal Dipartimento attività culturali di Roma Capitale per l'emergenza epidemiologica covid-19 ex D.D.
rep. 2305 del 11/12/2020 - quota incassata nell'esercizio € 17.000;
- contributo di € 32.000 assegnato dal Dipartimento attività culturali di Roma Capitale per lo svolgimento della manifestazione "6 1 MITO"
ex D.D. rep. 2072 del 17/11/2020 - quota incassata nell'esercizio € 0;
- non debenza del saldo Irap 2019 per € 532 e della rata di acconto Irap 2020 per € 266 ex art. 24 D.L. 34/2020;
- credito d'imposta di € 1.548 per canoni di locazione ex art. 28 D.L. 34/2020.
La società è stata ammessa a un finanziamento agevolato di € 10.000 a valere sul fondo rotativo per il piccolo credito istituito dalla Regione
Lazio.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma - Autorizzazione numero 204354/01 del 06/12/2001.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Firmato MARINELLI GIOVANNA
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Stefano Bravo, 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
Firmato BRAVO STEFANO
"Firma digitale"

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 6 di 6
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

