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Stato patrimoniale micro

31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 29.597

II - Immobilizzazioni materiali 8.222

Totale immobilizzazioni (B) 37.819

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.181

Totale crediti 12.181

IV - Disponibilità liquide 120.861

Totale attivo circolante (C) 133.042

D) Ratei e risconti 1.670

Totale attivo 172.531

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000

VI - Altre riserve (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 137

Totale patrimonio netto 10.136

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 79.067

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 66.291

Totale debiti 66.291

E) Ratei e risconti 17.037

Totale passivo 172.531
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia un utile di euro 136,99.
Non sono stati erogati compensi nell'anno.
 

INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 2427 CO 1 N. 16
 
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori. La società non è 
soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI 
DALLO S.P.

 Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2428 N. 3 E N. 4

 
La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, 
né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
 
INFORMAZIONI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONE NORMATIVE 
APPLICATE PER COVID-19
 
Sospensione totale degli ammortamenti
 
In deroga all'art. 2426 comma 1 n.2 c.c. avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 60 co 7-
bis del DL 104/2020 sono stati sospesi gli ammortamenti per l'esercizio 2020 relativi alle
immobilizzazioni sia materiali che immateriali. La società ha scelto nello specifico per
l'adozione della sospensione integrale degli ammortamenti poiché l'imputazione della quota
di ammortamento avrebbe gravato sulla gestione operativa in considerazione dei notevoli
danni in termini di gestione delle classi durante tutta la fase della pandemia. Si rileva che gli
ammortamenti derivano da beni acquisiti per effetto dell'operazione straordinaria di
conferimento della ditta individuale di Guidetti Ilaria avvenuta a saldi chiusi e senza
l'emersione di valori fiscali rivalutati. Non sussiste la necessità distanziare l'apposito fondo
imposte differite in quanto nullo è l'effetto fiscale. Tuttavia, verrà ad esser destinata la riserva
indisponibile di cui all'art. 60comma 7-ter pari all'ammontare delle quote di ammortamento
non iscritte.
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Conto economico micro

31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 164.009

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 26.539

altri 121

Totale altri ricavi e proventi 26.660

Totale valore della produzione 190.669

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.710

7) per servizi 41.233

8) per godimento di beni di terzi 12.680

9) per il personale

a) salari e stipendi 88.306

b) oneri sociali 25.707

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.617

c) trattamento di fine rapporto 13.617

Totale costi per il personale 127.630

14) oneri diversi di gestione 3.792

Totale costi della produzione 190.045

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 624

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 624

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

imposte correnti 487

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 487

21) Utile (perdita) dell'esercizio 137
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Bilancio micro, altre informazioni

BILANCIO MICRO, ALTRE INFORMAZIONI
 
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
 
 
In base alle nuove   si evidenzia che tutti ricavidisposizioni introdotte dal D.lgs 117/2017
dell'anno derivano da proventi di attività tipiche costituite da prestazioni di servizio relative
alla scuola dell'infanzia e al servizio nido.
Non sono stati realizzati proventi da attività accessorie e non sono state effettate nel corso
del 2020 raccolte pubbliche di fondi.
 
Informazioni ex art. 1 coma 125 della Legge 4 agosto 2017 n. 124
In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della Legge n.
124 del 4 agosto 2017 art. 1 commi 125/129 che ha imposto a carico delle imprese l'obbligo
di indicare in nota integrativa "  sovvenzioni, contributi, e comunque vantaggi di qualunque

", si riportano di seguito gli estremi dei relativi importi:genere
 
 
Soggetto erogatore Somma incassata causale
Ministero dell'Istruzione - 
Ufficio scolastico Regione 
Lombardia

25.793,46 Contributi anno scolastico 
2020-2021 (pro quota con 
l'impresa individuale)

 
 
Curtatone, 31 maggio 2021
 
 
L'amministratore unico
 
Guidetti Ilaria
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Dichiarazione di conformità del bilancio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL BILANCIO
 
Il sottoscritto dott. Stefano Ruberti, 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.
 
 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mantova -
Autorizzazione n. 22998/91 del 20/9/2000
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