
SERENGEO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA TERRACINI, 28 (DICAM) 
BOLOGNA BO

Codice Fiscale 03361021201

Numero Rea BO 513160

P.I. 03361021201

Capitale Sociale Euro 10.000

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 711220

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

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 5.000 5.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 350 535

II - Immobilizzazioni materiali 567 945

Totale immobilizzazioni (B) 917 1.480

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 97.096 66.047

Totale crediti 97.096 66.047

IV - Disponibilità liquide 60.978 21.404

Totale attivo circolante (C) 158.074 87.451

D) Ratei e risconti 1.084 954

Totale attivo 165.075 94.885

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 436 370

VI - Altre riserve 8.291 7.032

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.810 1.327

Totale patrimonio netto 20.537 18.729

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 144.467 76.156

Totale debiti 144.467 76.156

E) Ratei e risconti 71 -

Totale passivo 165.075 94.885
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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

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 196.473 177.903

5) altri ricavi e proventi

altri 698 1.799

Totale altri ricavi e proventi 698 1.799

Totale valore della produzione 197.171 179.702

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 170 2.106

7) per servizi 183.000 163.585

8) per godimento di beni di terzi 1.822 1.821

9) per il personale

b) oneri sociali 553 -

Totale costi per il personale 553 -

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

666 646

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 288 268

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 378 378

Totale ammortamenti e svalutazioni 666 646

14) oneri diversi di gestione 4.379 5.907

Totale costi della produzione 190.590 174.065

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.581 5.637

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 3

Totale proventi diversi dai precedenti 1 3

Totale altri proventi finanziari 1 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 388 369

Totale interessi e altri oneri finanziari 388 369

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (387) (366)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.194 5.271

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

imposte correnti 4.384 3.944

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.384 3.944

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.810 1.327
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Bilancio micro altre informazioni

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si 
specifica che non sono presenti costi di ricerca e sviluppo, ma il requisito come start up è rispettanto in quanto all'interno 
della società vi è impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della 
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca 
presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca 
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 90,48 alla riserva legale;

euro 1.719,09 alla riserva straordinaria.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 

 Bologna,  31/03/2018  

 

Carlo Cormio

v.2.6.2 SERENGEO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 5

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06


