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Stato patrimoniale micro
31-12-2017
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

7.500

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

34.598
1.037
35.635

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

12.026

Totale crediti

12.026

IV - Disponibilità liquide

12.555

Totale attivo circolante (C)

24.581

D) Ratei e risconti
Totale attivo

254
67.970

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

10.000
(1)
(9.819)
180
213

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

67.577

Totale debiti

67.577

Totale passivo

67.970
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.
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Conto economico micro
31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

100.870

5) altri ricavi e proventi
altri

7

Totale altri ricavi e proventi

7

Totale valore della produzione

100.877

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

515

7) per servizi

92.377

8) per godimento di beni di terzi

825

9) per il personale
a) salari e stipendi

8.468

b) oneri sociali

1.899

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

546

Totale costi per il personale

10.913

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

546

4.375
4.320
55
4.375
1.691
110.696

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

(9.819)

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

(9.819)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(9.819)
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Bilancio micro altre informazioni
L'esercizio 2017 è il primo esercizio per cui manca l'esercizio precedente di confronto
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
RAGUSA, 31/03/2018
Il Legale Rappresentante
Castiello Giulia
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ROSSI ITALIAS.R.L.
Sede Legale: Via G.B. Cutrone 11c Ragusa (RG)
Iscritta al Registro Imprese di: RAGUSA
C.F. e numero iscrizione: 01234567899
Iscritta al R.E.A. N. RG 136397
Capitale Sociale sottoscritto €:10.000,00 - Capitale sociale versato 2.500,00
Partita IVA: 01234567899
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L'anno duemiladiciotto, alle ore 18.30 del giorno sedici del mese di giugno presso la sede della Società si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società
"ROSSI ITALIA SRL."
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Presentazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2017 e relative delibere;

2.

Destinazione del risultato d’esercizio;

3.

Varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il L’Amministratore Unico vigente
la Sig.ra Castiello Giulia. Su designazione dei presenti, funge da segretario la Sig.ra Biazzo Concettina.
Il Presidente, costatando e facendo constatare che:
 è presente l'intero capitale sociale;
 è presente l'organo amministrativo nella sua persona;
dichiara l'assemblea totalitaria, validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto posto allo
O.d.G.
Iniziando la trattazione sul primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente dopo avere relazionato sull'andamento dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017 e fornito alcune precisazioni richieste
dai presenti, dà lettura da lettura del progetto di bilancio sociale chiuso al 31/12/2017 redatto ai sensi
dell’art. 2435-ter sussistendone i presupposti di legge che evidenzia un risultato negativo di €uro
9.819,00 illustrandone le singole voci
Il Presidente evidenzia che la perdita evidenziata in bilancio supera i limiti di cui all’art. 2482 del cc.
Ciononostante evidenzia che tale perdita con molta probabilità sarà riassorbita nel corso
dell’esercizio 2018 per cui propone di rimandare agli esercizi successivi la perdita maturata durante il
2017.
Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all’unanimità delibera
1.

l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 e dei relativi documenti
che lo compongono;

2.

Di rimandare agli esercizi successivi la perdita evidenziata nel bilancio

Esaurita la trattazione dei punti posti all’O.d.G. e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente alle

Verbale approvazione bilancio
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ore 19,15 dichiara sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ragusa, autorizzata con
provvedimento protocollo n.32564/8 del 02/04/03 del Ministro delle Finanze – Dip. Delle Entrate –
Ufficio delle Entrate di Ragusa.
Il superiore documento è conforme a quello trascritto sui libri sociali.
Il Segretario
Biazzo Concettina

Verbale approvazione bilancio

L'Amministratore Unico
Castiello Giulia
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