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Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 855920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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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 1.956 2.445

II - Immobilizzazioni materiali 582.288 381.865

III - Immobilizzazioni finanziarie 50.000 0

Totale immobilizzazioni (B) 634.244 384.310

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 160.800 1.500

Totale crediti 160.800 1.500

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 52.579 5.938

Totale attivo circolante (C) 213.379 7.438

D) Ratei e risconti 1.676 0

Totale attivo 849.299 391.748

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 140.000 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (3.635) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.376 (3.635)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 151.741 6.365

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 244.989 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 447.569 380.383

Totale debiti 692.558 380.383

E) Ratei e risconti 5.000 5.000

Totale passivo 849.299 391.748
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione sulla gestione.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Nota informativa sugli effetti dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

L’emergenza sanitaria non impatta sulla continuità aziendale. La società ha in corso un piano di sviluppo per il

prossimo triennio nel settore dell'alta formazione.
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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 336.132 0

5) altri ricavi e proventi

altri (977) 5

Totale altri ricavi e proventi (977) 5

Totale valore della produzione 335.155 5

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.395 0

7) per servizi 61.960 694

8) per godimento di beni di terzi 72.000 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 85.701 2.946

b) oneri sociali 23.657 0

Totale costi per il personale 109.358 2.946

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

37.437 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 489 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36.948 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 37.437 0

14) oneri diversi di gestione 41.100 0

Totale costi della produzione 324.250 3.640

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.905 (3.635)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.278 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.278 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.278) 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.627 (3.635)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.251 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.251 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.376 (3.635)
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Bilancio micro, altre informazioni

L'Amministratore Unico

Stefania Pietrograzia
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Mario Bianchi, nato a Roma il 19/05/1978, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex
art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto,
che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con
esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13/11/2014
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