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Settore di attività prevalente (ATECO) 691010 Attività degli studi legali

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

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 826 1.102

Totale immobilizzazioni (B) 826 1.102

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 84.135 6.493

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.200 5.200

Totale crediti 89.335 11.693

IV - Disponibilità liquide 64.923 16.369

Totale attivo circolante (C) 154.258 28.062

D) Ratei e risconti 1.783 1.498

Totale attivo 156.867 30.662

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 54 0

VI - Altre riserve 1.019 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.081 1.072

Totale patrimonio netto 23.154 11.073

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 129.313 19.589

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.400 0

Totale debiti 133.713 19.589

Totale passivo 156.867 30.662
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo

comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione

sulla Gestione.
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 0 0

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 0

di cui reali 0

Passività potenziali 0

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

Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Numero 0 0

Valore nominale 0 0

Parte di capitale corrispondente 0 0
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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

Acquisizioni nell'esercizio

Numero 0 0

Valore nominale 0 0

Parte di capitale corrispondente 0 0

Corrispettivo 0 0

Compensi e altre voci riguardanti Amministratori e Sindaci

Nel corso dell'esercizio, non sono stati erogati compensi agli Amministratori e non sono presenti Sindaci.

 

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 287.733 17.781

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000 0

altri 36.024 2.378

Totale altri ricavi e proventi 38.024 2.378

Totale valore della produzione 325.757 20.159

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 405 0

7) per servizi 265.055 8.418

8) per godimento di beni di terzi 38.846 6.781

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

275 275

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 275 275

Totale ammortamenti e svalutazioni 275 275

14) oneri diversi di gestione 7.368 3.195

Totale costi della produzione 311.949 18.669

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.808 1.490

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 24 16

Totale interessi e altri oneri finanziari 24 16

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (24) (16)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.784 1.474

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

imposte correnti 1.703 402

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.703 402

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.081 1.072
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Bilancio micro, altre informazioni

Destinazione dell'utile di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale 604

- a Riserva straordinaria 11.477

Totale 12.081
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Dichiarazione di conformità del bilancio

L'Amministratore Unico

Avv. Giulio Graziani

 

Il sottoscritto, Avv. Giulio Graziani, in qualità di Amministratore, 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.
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