
SOCIETA' CONSORTILE "MAIELLA VERDE" A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA FRENTANA N.50 - 66043 
CASOLI (CH)

Codice Fiscale 01598220695

Numero Rea CH 000000098835

P.I. 01598220695

Capitale Sociale Euro 151.085 i.v.

Forma giuridica Consorzi con personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO) 941100

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

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 3.051

III - Immobilizzazioni finanziarie 709 449

Totale immobilizzazioni (B) 709 3.500

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 292.459 174.903

Totale crediti 292.459 174.903

IV - Disponibilità liquide 367.087 28.982

Totale attivo circolante (C) 659.546 203.885

D) Ratei e risconti 3.501 52

Totale attivo 663.756 207.437

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 151.085 151.085

IV - Riserva legale 3.898 3.898

VI - Altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (18.504) (3.010)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.039 (15.494)

Totale patrimonio netto 139.519 136.479

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.103 2.825

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 508.496 68.058

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.587 0

Totale debiti 518.083 68.058

E) Ratei e risconti 51 75

Totale passivo 663.756 207.437
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, evidenzia un utile di euro 3.039, contro una perdita di euro 15.494 dell'esercizio
precedente.
I compensi provvisoriamente attribuiti, in relazione anche alle attività di rendicontazione,
agli amministratori vengono rappresentati nel seguente prospetto:
 
Compensi e anticipazioni amministratori
 

  Amministratori
Compensi 14.698

 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON
RISULTANTI DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.
 
AZIONI PROPRIE
La società non detiene azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, ai sensi
dell'art.2428 c.c., e le stesse non sono state oggetto di acquisizione o alienazione nel corso
dell'esercizio.
 
Bilancio Micro Altre Informazioni
 
BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 
La società è destinataria della sovvenzione di cui al Regolamento UE n.907/14 e 908/14 e
loro s.m.i., per la quale la Cofidi ha prestato garanzia all'organismo pagatore AGEA.
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in
ottemperanza alle norme vigenti.
 
Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le
informazioni che si rendessero necessarie.
 
Casoli, 27 marzo 2019
 

Il Presidente del CdA
Tiziano Antonio Teti
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 121.615 118.543

5) altri ricavi e proventi

altri 3.996 15.367

Totale altri ricavi e proventi 3.996 15.367

Totale valore della produzione 125.611 133.910

B) Costi della produzione

7) per servizi 44.303 30.902

9) per il personale

a) salari e stipendi 53.763 53.728

b) oneri sociali 16.089 15.341

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.278 2.580

c) trattamento di fine rapporto 3.278 2.580

Totale costi per il personale 73.130 71.649

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

3.051 16.292

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.051 16.292

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.051 16.292

14) oneri diversi di gestione 1.548 30.578

Totale costi della produzione 122.032 149.421

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.579 (15.511)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 327 20

Totale proventi diversi dai precedenti 327 20

Totale altri proventi finanziari 327 20

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 317 3

Totale interessi e altri oneri finanziari 317 3

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10 17

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.589 (15.494)

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

imposte correnti 550 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 550 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.039 (15.494)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e 
il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società.
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