
BILANCIO CEE PREVENTIVO
2021

ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                               -   
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali                    3.303,21 
II - Immobilizzazioni materiali             1.526.564,26 
III - Immobilizzazioni finanziarie                              -   
Totale immobilizzazioni (B)              1.529.867,47 
C) Attivo circolante
I - Rimanenze                              -   
II - Crediti
5ter) imposte anticipate                110.920,73 
   a) esigibili entro l'esercizio successivo                725.714,80 
Totale crediti (C.II)                836.635,53 
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:                              -   
IV - Disponibilita' liquide             1.107.328,64 
Totale attivo circolante (C)              1.943.964,17 
D) Ratei e risconti                173.021,55 

Totale attivo              3.646.853,19 

PASSIVO:
A) Patrimonio netto
I - Capitale             1.791.343,69 
III - Riserve di rivalutazione                              -   
VI - Altre riserve, distintamente indicate
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale                               -   
  Varie altre riserve                               -   
   Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro                               -   
      Totale altre riserve (A.VI)                               -   
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo             1.378.035,32 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
     a) Utile dell'esercizio                100.000,00 
     b) Perdita dell'esercizio                               -   
     Totale utile(perd.) eser.zio (A.IX)                100.000,00 
Totale Patrimonio Netto (A)              1.891.343,69 
B) Fondi per rischi e oneri                               -   
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                               -   
D) Debiti
   a) esigibili entro l'esercizio successivo                452.165,45 
   b) esigibili oltre l'esercizio successivo                               -   
Totale Debiti (D)                452.165,45 
E) Ratei e risconti passivi              1.303.344,05 

Totale Passivita' e Netto              3.646.853,19 

CONTO ECONOMICO:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni             2.750.000,00 
5) altri ricavi e proventi
   5a) contributi in conto esercizio                250.000,00 
   5b) altri ricavi e proventi                130.000,00 
   Totale altri ricavi e proventi (A.5)                380.000,00 
Totale Valore della Produzione (A)              3.130.000,00 

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci                200.000,00 
7) per servizi                220.000,00 
8) per godimento di beni di terzi                              -   
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9) per il personale:
   a) salari e stipendi              1.750.000,00 
   b) oneri sociali                500.000,00 
   c) trattamento di fine rapporto                130.000,00 
   e) altri costi                    2.000,00 
   Totale costi per il personale (B.9)              2.382.000,00 
10) ammortamenti e svalutazioni:
   a) ammortamento immobil. immateriali                    2.000,00 
   b) ammortamento immobiliz. materiali                131.000,00 

   d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide                               -   

   Totale ammortamenti e sval.ni (B.10)                133.000,00 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                              -   
14) oneri diversi di gestione                              -   
Totale dei Costi della Produzione (B)              2.935.000,00 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).                195.000,00 

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
    d) proventi diversi dai precedenti
       d5) altri                               -   
       Totale proventi diversi (C.16.d) dai precedenti                               -   
    Totale altri prov.ti finan.ri (C.16)                               -   
17) interessi e altri oneri finanziari
    e) verso altri                    5.000,00 
    Totale int/altri oneri fin.ri (C.17)                    5.000,00 
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (15 + 16 - 17 +- 17bis) -                  5.000,00 
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)                190.000,00 
20) Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate
    imposte correnti                  90.000,00 
    Totale imposte sul reddito esercizio correnti, differite e anticipate                  90.000,00 
21) utile (perdita) dell'esercizio                100.000,00 
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