
ORDINE DEI T.S.R.M. E DELLE P.S.T.R.P. DELLE PROVINC

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
Via MONTANARU 49 SELARGIUS 
09047 CA Italia

Codice Fiscale 92005590929

Numero Rea

Capitale Sociale Euro 0.00 i.v.

Forma giuridica 0

Settore di attività prevalente (ATECO) 941210

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 21.016 20.147

Totale immobilizzazioni (B) 21.016 20.147

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 732 732

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.600 1.600

Totale crediti 2.332 2.332

IV - Disponibilità liquide 304.393 217.889

Totale attivo circolante (C) 306.725 220.221

Totale attivo 327.741 240.368

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve - (1.079)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 230.198 106.455

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 94.172 124.822

Totale patrimonio netto 324.370 230.198

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.069 252

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.302 9.918

Totale debiti 1.302 9.918

Totale passivo 327.741 240.368
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a.  
b.  

c.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gliprudenza
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;  inoltre gli elementi eterogenei
componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano: 

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C.
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell’art. 2435-ter C.C., non applica:

le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e 
delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:

lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi";
lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari 
derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".
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Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste al fine di avvalersi dell’esonero
dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.
Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter,
2424, 2425 e 2435-bis del C.C.

Considerazioni in merito alla continuità aziendale

Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della  continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha
comportato sull’ economia nazionale e mondiale. e a tal proposito si fa presente che la società non svolgendo
attività ritenute essenziali ha subito un blocco produttivo ma alla data di predisposizione del presente bilancio non
figurano condizioni di incertezza significative e preesistenti che pregiudichino le prospettive di continuità aziendale.
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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 202.707 470

5) altri ricavi e proventi

altri 13.833 225.938

Totale altri ricavi e proventi 13.833 225.938

Totale valore della produzione 216.540 226.408

B) Costi della produzione

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

7) per servizi 56.231 70.728

8) per godimento di beni di terzi 19.200 16.410

9) per il personale

a) salari e stipendi 26.263 3.751

b) oneri sociali 8.844 1.158

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.817 252

c) trattamento di fine rapporto 1.817 252

Totale costi per il personale 36.924 5.161

14) oneri diversi di gestione 9.181 8.864

Totale costi della produzione 121.536 101.163

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 95.004 125.245

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 832 423

Totale interessi e altri oneri finanziari 832 423

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (832) (423)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 94.172 124.822

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

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio 94.172 124.822
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