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Stato patrimoniale micro
31-12-2018
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

25.222

Totale immobilizzazioni (B)

25.222

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

706

Totale crediti

706

IV - Disponibilità liquide

100.000

Totale attivo circolante (C)

100.706

Totale attivo

125.928

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

100.000

Totale patrimonio netto

100.000

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

25.928

Totale debiti

25.928

Totale passivo

125.928
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
la società è stata costituita con atto del Notaio Dott. Giovanni Colombani in data 15 maggio 2018 ed
ha come oggetto la ricerca e lo sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie.
Pertanto il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che viene sottoposto al
Vostro esame, è il primo della società e chiude a zero.
Durante l'esercizio 2018, infatti, la società non ha compiuto alcuna operazione attiva e passiva e
pertanto il conto economico riporta saldo zero.
La voce delle immobilizzazioni immateriali è relativa alle sole spese di costituzione e di impianto.

Il presente bilancio viene inoltre stilato secondo gli schemi previsti dall'art. 2435 ter c.c., bilancio
delle "micro imprese", ricorrendone i presupposti.
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli
predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e
con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

INFORMAZIONI PREVISTE DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 2427, COMMA 1,
NUMERO 16)
In conformità a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n.16, c.c. si precisa che durante l'esercizio
2018 non sono stati erogati compensi agli amministratori.
La Società, in conformità alle norme di legge, non ha nominato né il Collegio Sindacale né il revisore
legale dei conti.

INFORMAZIONI PREVISTE DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 2427, COMMA 1,
NUMERO 9)
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che:
- non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- non vi sono impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
- non vi sono impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
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INFORMAZIONI PREVISTE DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 2428, COMMA 3,
NUMERI 3) E 4)
Così come previsto dall'art. 2435-ter Codice Civile, la Società è esonerata dalla redazione della
relazione sulla gestione in presenza delle informazioni previste all'art. 2428, comma 3, n. 3 e 4 C.C.
poiché:
3) non si possiedono azioni proprie né azioni o quote di società controllanti neanche per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona;
4) nel corso dell'esercizio non si sono acquistate o vendute azioni proprie, azioni o quote di società
controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la società nell'esercizio 2018 non ha ricevuto alcun contributo (o
sovvenzione o incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico) da un qualsiasi ente
appartenente alla Pubblica Amministrazione o soggetto assimilato.

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili
della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione
patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal
Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
L'organo amministrativo propone di approvare il bilancio così come predisposto.
Lodi, 15 Marzo 2019
Il Presidente del CDA
Dott. Cristiano Devecchi
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano Lodi Monza
Brianza- Autorizzazione n. 3/15195/93 del 24/12/1993.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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