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Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

20.769

1.680

II - Immobilizzazioni materiali

10.695

0

2.200

0

33.664

1.680

esigibili entro l'esercizio successivo

24.563

0

Totale crediti

24.563

0

IV - Disponibilità liquide

34.810

7.896

Totale attivo circolante (C)

59.373

7.896

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

483

0

93.520

9.576

10.000

10.000

0

1

(425)

0

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

(220.150)

(425)

Totale patrimonio netto

(210.575)

9.576

5.861

0

esigibili entro l'esercizio successivo

292.074

0

Totale debiti

292.074

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il presente Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame,
evidenzia una perdita di euro 220.150,47.

COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti
concessi ad essi. La società non è soggetta al controllo legale da parte di un Collegio
sindacale.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE
Non risultano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
IMPEGNI PER CESSAZIONI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA
Alla data di chiusura del presente bilancio il debito che la società vanta nei confronti dei
propri dipendenti ammonta ad euro 7.429,51 relativamente al trattamento di fine rapporto.
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria.
Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti
anche per interposta persona o società fiduciaria.
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Conto economico micro
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

4

0

Totale altri ricavi e proventi

4

0

Totale valore della produzione

4

0

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

4.091

0

7) per servizi

31.603

5

8) per godimento di beni di terzi

12.981

0

9) per il personale
a) salari e stipendi

122.485

0

b) oneri sociali

32.660

0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

10.219

0

8.165

0

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
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
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

2.054

0

165.364

0

5.712

420

4.226

420

1.486

0

5.712

420

403

0

220.154

425

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

(220.150)

(425)

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

(220.150)

(425)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(220.150)

(425)
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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
In merito ai requisiti necessari per le start up innovative la società nel corso dell'esercizio ha
avuto un costo della produzione pari ad euro 220.154,00; sostenendo costi per marchi ,
brevetti, e dipendenti per un importo complessivo pari ad euro 181.483,00.
PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.
BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (
informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.).
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme
vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis del Codice Civile.
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto ai sensi dell'art. 2435-ter e pertanto si ritiene
che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge.
INFORMATIVA RICHIESTA I SENSI DELL'ART. 2435-BIS, COMMA 6 (OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE).
In relazione alla informativa in materia di operazioni con parti correlate richiesta ai sensi
dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis del codice civile, così come prevista nell'art.
2435-bis del codice civile, la società ha posto in essere le seguenti operazioni realizzate
direttamente o indirettamente con i suoi maggiori soci e/o con i membri degli organi di
amministrazione:
natura del rapporto:
1. finanziamenti effettuati dalla società GEOMETRIE Abitative S.r.l., avente sede in

Vasanello (VT) in Via Palombara n. 77, c.f: 0189775066 aventi una scadenza
concordabile di volta in volta dalle parti e risultanti non produttivi di interessi
(finanziamenti infruttiferi);
2. finanziamenti effettuati dalla società STEINAR MOE EIENDOM AS, avente sede in
OSLO ( Norvegia) , Sverres Gate n. 14, c.f: 91076850550 aventi una scadenza
concordabile di volta in volta dalle parti e risultanti non produttivi di interessi
(finanziamenti infruttiferi);
obiettivo economico:
finanziare la società con mezzi liquidi (prestiti) attraverso versamenti effettuati da parte dei
soci al fine di soddisfare le necessità finanziarie proprie della società stessa.
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INFORMATIVA RICHIESTA I SENSI DELL'ART. 2435-BIS, COMMA 6 (ACCORDI FUORI
BILANCIO).

In relazione alla informativa in materia di accordi fuori bilancio richiesta ai sensi dell'art.
2427, primo comma, numero 22-ter del codice civile, così come prevista nell'art. 2435-bis del
codice civile, l'amministratore unico evidenzia come non sussistono accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta ed i risultati conseguiti in
termini economici siano tali da dimostrare che il mandato da voi affidato è stato assolto con
serietà, precisione e puntualità, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali
più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le prospettive per quello entrante,
Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 con una perdita di
esercizio di euro 220.150,47.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
Vasanello lì 28 marzo 2019

L'Amministratore Unico

PULCINELLI Marco

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 6 di 7
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

P&M APPLAUDART S.R.L.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Attestazione di firma:
Firmato in data 28 marzo 2019 da:
PULCINELLI Marco in qualità di Amministratore Unico

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il sottoscritto Alessandro CACCIAMANI, Dottore Commercialista, regolarmente iscritto nella Sezione
A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Viterbo, al n. 423,
incaricato dall'Amministratore Unico della società, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2quinquies, L. n. 340/2000, che il presente documento composto da 7 pagine è conforme all'originale
depositato presso la sede della società"
Vallerano lì, 28 marzo 2019
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio I.A.A. di
Autorizzazione n. 1161 del 14/02/1995.
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