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

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.709 5.709

Totale immobilizzazioni (B) 5.709 5.709

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 967.974 740.763

Totale crediti 967.974 740.763

IV - Disponibilità liquide 147.071 332.959

Totale attivo circolante (C) 1.115.045 1.073.722

D) Ratei e risconti (526) 0

Totale attivo 1.120.228 1.079.431

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 151.085 151.085

IV - Riserva legale 4.050 4.050

VI - Altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (14.114) (13.404)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.297 (709)

Totale patrimonio netto 143.319 141.021

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.362 12.614

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 960.547 916.829

Totale debiti 960.547 916.829

E) Ratei e risconti 0 8.967

Totale passivo 1.120.228 1.079.431
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1.  
2.  
3.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/201, che viene sottoposto al Vostro esame,
evidenzia un utile di euro 2.297 contro una perdita di 709 dell'esercizio precedente.
Compensi e anticipazioni amministratori
Amministratori Compensi euro 12.000 annui omnicomprensivi di ogni onere e contributo fiscale, oltre
gettoni di presenza da € 70 omnicomprensivi di ogni onere e contributo fiscale.
 
La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo 
esercizio (o per due esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:

Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c vengono fornite le seguenti informazioni
in calcio allo Stato patrimaniale:
 
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.
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 222.422 272.942

5) altri ricavi e proventi

altri 18 14

Totale altri ricavi e proventi 18 14

Totale valore della produzione 222.440 272.956

B) Costi della produzione

7) per servizi 121.549 164.917

8) per godimento di beni di terzi 8.662 7.200

9) per il personale

a) salari e stipendi 71.577 77.179

b) oneri sociali 11.216 19.272

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.842 3.317

c) trattamento di fine rapporto 3.842 3.317

Totale costi per il personale 86.635 99.768

14) oneri diversi di gestione 2.076 1.612

Totale costi della produzione 218.922 273.497

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.518 (541)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 80 82

Totale proventi diversi dai precedenti 80 82

Totale altri proventi finanziari 80 82

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 250

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 250

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 80 (168)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.598 (709)

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

imposte correnti 1.301 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.301 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.297 (709)
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Bilancio micro, altre informazioni

BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
(informativa a i sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma4 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.
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
 
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis della Legge 4 Agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni e vantaggi economici per Euro 757,00 in
data 15/12/2021 da Agenzia delle Entrate come disposizioni in materia di versamenti Irap.
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Accantonamento a riserva legale per quanto disposto da legge;-         

A copertura perdite portate a nuovo per la parte rimanente.-         

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio
e corrispondente alle risultanze delle scritture contabili.
 
Casoli, 29.03.2022

Il Presidente del CdA
Tiziano Antonio Teti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ianieri Antonino 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.
Data, 29.03.2022
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