v.2.11.0

PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA S.R.L.

PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA S.R.L.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

VIA TARAMELLI N. 24 PAVIA PV

Codice Fiscale

02197390186

Numero Rea

PV

P.I.

02197390186

Capitale Sociale Euro

111427.17 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

829999

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 1 di 5
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA S.R.L.

Stato patrimoniale micro
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

8.556

4.304

II - Immobilizzazioni materiali

21.279

26.111

Totale immobilizzazioni (B)

29.835

30.415

esigibili entro l'esercizio successivo

40.290

34.858

esigibili oltre l'esercizio successivo

79.999

-

imposte anticipate

54.410

59.533

C) Attivo circolante
II - Crediti

174.699

94.391

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

123.897

79.708

Totale attivo circolante (C)

298.596

174.099

D) Ratei e risconti

131.798

4.865

Totale attivo

460.229

209.379

111.427

188.362

1.029

-

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

-

(1)

2.917

(14.338)

12.306

20.589

127.679

194.612

112.529

8.787

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

86.667

-

199.196

8.787

E) Ratei e risconti

133.354

5.980

Totale passivo

460.229

209.379
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Di seguito sono esposte le informazioni richieste dagli art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile, ove
ricorra il presupposto.

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

2.000

L'importo di euro 2.000,00 si riferisce al compenso del Revisore Unico.
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Conto economico micro
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

79.731

67.630

contributi in conto esercizio

2.625

2.625

altri

1.745

2

Totale altri ricavi e proventi

4.370

2.627

Totale valore della produzione

84.101

70.257

36.575

20.772

3.806

4.137

12.183

10.260

4.204

2.514

7.979

7.746

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
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

12.183

10.260

14) oneri diversi di gestione

Totale ammortamenti e svalutazioni

12.740

6.508

Totale costi della produzione

65.304

41.677

18.797

28.580

altri

9

-

Totale proventi diversi dai precedenti

9

-

9

-

altri

237

1

Totale interessi e altri oneri finanziari

237

1

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)

(228)

(1)

18.569

28.579

imposte correnti

1.139

1.286

imposte differite e anticipate

5.124

6.704

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

6.263

7.990

12.306

20.589

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 sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che, come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale
e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del COVID-19 (cosiddetto "Coronavirus") e dalle conseguenti misure
restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati.
L'attuale emergenza sanitaria, oltre agli enormi impatti sociali, sta avendo ripercussioni, dirette e indirette, anche
sull'andamento generale dell'economia e sulla propensione ai consumi e agli investimenti, determinando un contesto di
generale incertezza.
La Società sta monitorando l'evolversi della situazione, nei primi quattro mesi del 2020 l'andamento della gestione è stato in
linea con le previsioni.
Gli amministratori ritengono che, anche nel peggiore degli scenari prevedibili, non sia a rischio la continuità aziendale.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, 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-bis
del medesimo articolo, la Società attesta che non ne ha ricevute ad alcun titolo.
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
euro 615,30 alla riserva legale;
euro 11.690,68 alla riserva straordinaria.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Pavia , 25/03/2020
Il Presidente del C.d.A.
Antonio Majocchi
Il sottoscritto Daniele De Martini, 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.
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