
PELLEOSSA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA SALVETTI 37 - 54100 MASSA 
(MS)

Codice Fiscale 01331360451

Numero Rea MS 000000132367

P.I. 01331360451

Capitale Sociale Euro 10.000

Forma giuridica srl - startup innovativa

Settore di attività prevalente (ATECO) 741010

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale micro

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.500 7.500

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 52.916 1.930

II - Immobilizzazioni materiali 3.474 2.804

Totale immobilizzazioni (B) 56.390 4.734

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.242 2.004

Totale crediti 8.242 2.004

IV - Disponibilità liquide 379 3.828

Totale attivo circolante (C) 8.621 5.832

Totale attivo 72.511 18.066

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 775 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 421 775

Totale patrimonio netto 11.196 10.775

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 996 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 58.754 7.291

Totale debiti 58.754 7.291

E) Ratei e risconti 1.565 0

Totale passivo 72.511 18.066
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 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. 18.08.2015 n.139, in linea con 
quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
In particolare si precisa che, non avendo superato nei due esercizi precedenti i limiti di cui all'art. 
2435-ter del codice civile, si è optato per la redazione del bilancio d'esercizio sulla base del su 
indicato art. 2435-ter con esonero dalla redazione:
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa
- della relazione sulla gestione.
 
Il bilancio, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia un utile di esercizio di euro 421; l'organo 
amministrativo propone di destinare l'utile a riserva legale.
 
RAGIONI DELLA DILAZIONE DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
 
Gli amministratori segnalano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., di esser ricorso al più 
lungo termine dei centottanta giorni, previsto dallo statuto, per sottoporre il bilancio di esercizio 
all'approvazione dell'assemblea dei soci in ragione delle particolari esigenze legate alla applicazione
dei nuovi principi contabili.
 
Massa, 15 maggio 2017
 

L'Amministratore unico
ELMI PAOLO

 

COMPENSI AD AMMINISTRATORI O SINDACI
 
Al 31/12/2016 risulta un finanziamento infruttifero dell'amministratore in favore della società pari ad 
euro 48.623. Non sono stati erogati compensi per l'attività di amministrazione.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
 
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
AZIONI PROPRIE
 
La società non possiede né ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni proprie.
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Conto economico micro

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 33.533 0

5) altri ricavi e proventi

altri 6.510 3.500

Totale altri ricavi e proventi 6.510 3.500

Totale valore della produzione 40.043 3.500

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.232 92

7) per servizi 19.516 3.149

8) per godimento di beni di terzi 600 300

9) per il personale

a) salari e stipendi 16.857 81

b) oneri sociali 415 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 996 0

c) trattamento di fine rapporto 996 0

Totale costi per il personale 18.268 81

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

711 99

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 346 80

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 365 19

Totale ammortamenti e svalutazioni 711 99

14) oneri diversi di gestione 1.061 26

Totale costi della produzione 41.388 3.747

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.345) (247)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4 7

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 7

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4) (7)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.349) (254)

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

imposte relative a esercizi precedenti 131 0

imposte differite e anticipate (1.901) (1.029)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (1.770) (1.029)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 421 775
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Paolo Bianchi, in qualità di professionista incaricato ex art. 31 comma 2 
quinquies Legge 340/200, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è 
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara - 
Autorizzazione n. 47775 del 10/11/2001.
 
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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