N. PRA/57790/2020/CMCAUTO

MACERATA, 17/07/2020

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DELLE MARCHE
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
SIBILLA - SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01451540437
DEL REGISTRO IMPRESE DELLE MARCHE
SIGLA PROVINCIA E N. REA: MC-153418
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:
1) 718 BILANCIO MICROIMPRESE

DT.ATTO: 31/12/2019

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:
B

DEPOSITO BILANCIO

DATA DOMANDA: 17/07/2020
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

DATA PROTOCOLLO: 17/07/2020
SIMONETTI-SANDRO-INFO@STUDIOSEVERINI.COM-

Estremi di firma digitale

ANRIPRA

0000577902020

N. PRA/57790/2020/CMCAUTO

MACERATA, 17/07/2020

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
VOCE PAG.
MODALITA' PAG.
IMPORTO
DATA/ORA
------------------------------------------------------------------------------DIRITTI DI SEGRETERIA
CASSA AUTOMATICA
**62,70** 17/07/2020 12:42:44
IMPOSTA DI BOLLO
CASSA AUTOMATICA
**65,00** 17/07/2020 12:42:44
RISULTANTI ESATTI PER:
BOLLI
DIRITTI
TOTALE
EURO
*** Pagamento effettuato in Euro ***

**65,00**
**62,70**
**127,70**

CASSA AUTOMATICA
CASSA AUTOMATICA

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
SI INFORMA CHE PER LE NUOVE ISCRIZIONI (IMPRESA, UNITA' LOCALE E SOGGETTO REA)
IL DIRITTO ANNUALE DEVE ESSERE VERSATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE O DELL' ANNOTAZIONE.
Data e ora di protocollo: 17/07/2020 12:42:44
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 17/07/2020 12:42:44

ANRIPRA

0000577902020

v.2.11.0

SIBILLA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

SIBILLA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

LOCALITA' RIO 1 62032 CAMERINO MC

Codice Fiscale

01451540437

Numero Rea

Macerata MC-153418

P.I.

01451540437

Capitale Sociale Euro

15.860

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

841390 Regolamentazione di altri affari e
servizi economici

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
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

1.048

2.778

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

0

292

5.490

74

52

52

5.542

418

433.826

225.212

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

285

285

434.111

225.497

IV - Disponibilità liquide

354.056

318.275

Totale attivo circolante (C)

788.167

543.772

Totale crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

2.696

3.463

797.453

550.431

15.860

14.230

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

0

1

(1.819)

0

716

(1.819)

14.757

12.412

29.971

22.009

752.725

506.218

0

9.426

752.725

515.644

0

366

797.453

550.431

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ai sensi dell’art. 2435-ter del C.C., la nostra società è considerata Micro-impresa in quanto, per due esercizi
consecutivi, non ha superato due dei tre limiti posti dalla legge e cioè:
1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale

€. 175.000,00

2. ricavi delle vendite e delle prestazioni

€. 350.000,00

3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Pertanto, è esonerata dalla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste

dal

primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
- della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste
dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori Sindaci
Compensi

9.174

6.031

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Importo
Impegni

0

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili

0

di cui nei confronti di imprese controllate

0

di cui nei confronti di imprese collegate

0

di cui nei confronti di imprese controllanti

0

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

Garanzie
di cui reali
Passività potenziali

0
0
0

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
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Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti
Numero

0

0

Valore nominale

0

0

Parte di capitale corrispondente

0

0

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona
Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti
Alienazioni nell'esercizio
Numero

0

0

Valore nominale

0

0

Parte di capitale corrispondente

0

0

Corrispettivo

0

0

Numero

0

0

Valore nominale

0

0

Parte di capitale corrispondente

0

0

Corrispettivo

0

0

Acquisizioni nell'esercizio

Di seguito vengono esposte le informazioni di cui all’art. 2427 numeri 9) e 16) del C.C.
Non sono presenti impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, per i quali fornire notizie sulla loro
composizione e natura; non risultano iscritti conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria della società, relativi anche a imprese controllate, collegate, controllanti e
a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Nell’esercizio chiuso al 31/12/2019 sono stati attribuiti agli
amministratori complessivamente per il loro operato compensi pari ad €. 9.174,43 ed al collegio sindacale
sono stati attribuiti compensi per €. 6.030,86. Al consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per
contro , non sono stati concessi crediti e/o anticipazioni.
Di seguito vengono esposte le informazioni di cui all’art. 2426 del C.C. richieste dai n.3) e 4)
Vengono qui di seguito fornite le informazioni richieste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 relativi alle azioni
proprie e della società controllante detenute e alle operazioni su di esse operate. La società non possiede né
azioni proprie, né azioni di società controllante, né è stata effettuata alcuna operazione di acquisto o di vendita
su di esse.
Non sono altresì applicabili la deroga alle disposizioni civilistiche in casi eccezionali (art. 2423, co. 5, c.c.) e le
nuove regole in tema fair value rispetto ai derivati stipulati o incorporati in altri strumenti finanziari (ex art.
2426, n. 11-bis), c.c.).
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Conto economico micro
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

209.712

altri

233.896

4.163

973

Totale altri ricavi e proventi

213.875

234.869

Totale valore della produzione

213.875

234.869

3.119

969

48.017

82.056

459

0

112.373

110.267

33.157

30.212

8.029

8.076

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
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

8.029

8.076

153.559

148.555

976

714

292

292

684

422

976

714

6.801

2.775

212.931

235.069

944

(200)

altri

23

19

Totale proventi diversi dai precedenti

23

19

23

19

altri

150

1.063

Totale interessi e altri oneri finanziari

150

1.063

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(127)

(1.044)

817

(1.244)

imposte correnti

101

575

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

101

575

716

(1.819)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In ottemperanza della citata legge in premessa, di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo
periodo dell’articolo in oggetto.
A tal riguardo la società ha imputato per competenza nell’anno 2019 il contributo della Regione Marche di cui al
programma di sviluppo rurale 2014/2020 – sottomisura M19.4.A gestione operativa ed azioni di animazione per la
piena attuazione dei PSL, complessivi €. 208.513,24 di cui €. 208.042,66 per copertura costi di gestione di
competenza, €. 369,58 per copertura quote di ammortamento (risconto contributo rilevato nell’anno di pagamento
della spesa), €. 101,00 a copertura delle imposte sul reddito fiscale dell’esercizio.
La società ha inoltre imputato a conto economico un contributo in conto esercizio di complessivi €. 1.300,00 erogati
come segue:
- Unione Montana marca Camerino
€. 1.100,00
-Confartigianato AP
€.
50,00
-UM Potenza Esino Musone
€. 100,00
-Fed. Prov.le Coldiretti
€.
50,00

Destinazione dell'utile di esercizio
Tanto premesso, ritenendo che il mandato da Voi affidato sia stato assolto dal Consiglio d’amministrazione con
serietà, precisione e puntualità, si propone all'assemblea l'approvazione del bilancio così come proposto e di
destinare l'utile di esercizio di €. 715,72, al netto dell'accantonamento di €. 101,00 per la sola imposta irap,
quanto al 20%, pari a €.143,14, al fondo di riserva legale, ai sensi dell'art.12 del vigente statuto sociale e, per il
residuo pari ad €. 572,58, a copertura parziale delle perdite degli esercizi precedenti.

Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale

143

- a Riserva straordinaria
- a copertura perdite precedenti

573

- a dividendo

- a nuovo
Totale

716

La presente nota integrativa, visto il contenuto informativo, ha valore anche quale Relazione degli Amministratori,
prevista dall’art. 2482 bis del Codice Civile.
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.

Camerino, lì 13 maggio 2020
Il Consiglio di Amministrazione
Simonetti Sandro
Passacantando Andrea
Feliciotti Giampiero
Sandroni Massimo
Nasini Giordano
Gentilucci Alessandro
Petracci Matteo
Ortenzi Franco
Sileoni Tommaso
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto SIMONETTI SANDRO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole
delle responsabilità penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai
sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL
contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli
conservati agli atti della società.

Simonetti Sandro
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