
PI.ESSE.PI. SOC.CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in VIA G.B.GIULIANI 29 CANELLI AT

Codice Fiscale 01390800058

Numero Rea AT 111621

P.I. 01390800058

Capitale Sociale Euro 30.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990

Società in liquidazione si

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

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.421 12.942

Totale crediti 11.421 12.942

IV - Disponibilità liquide 130 230

Totale attivo circolante (C) 11.551 13.172

Totale attivo 11.551 13.172

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

IV - Riserva legale 444 444

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (42.863) (41.540)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (7.742) (1.323)

Totale patrimonio netto (20.161) (12.419)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.712 25.591

Totale debiti 31.712 25.591

Totale passivo 11.551 13.172
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.
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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 0 0

5) altri ricavi e proventi

altri - 9.228

Totale altri ricavi e proventi - 9.228

Totale valore della produzione 0 9.228

B) Costi della produzione

7) per servizi 169 730

14) oneri diversi di gestione 7.567 9.805

Totale costi della produzione 7.736 10.535

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (7.736) (1.307)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6 16

Totale interessi e altri oneri finanziari 6 16

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6) (16)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (7.742) (1.323)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (7.742) (1.323)
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta di non aver ricevuto nell'esercizio alcun vantaggio economico da pubbliche
amministrazioni. 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio
di Euro 7.742.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 

SANTO STEFANO BELBO ,  19/12/2019

Ghignone Andrea, Liquidatore

Firmato in originale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Capello Paolo ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento
è conforme all'originale firmato e depositato presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di
Commercio di Asti   - Autorizzazione dell'Ufficio delle Entrate di Asti n. 2001005894 del 02.04.2001.
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