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no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.562

Totale immobilizzazioni (B) 1.562

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 270

imposte anticipate 313

Totale crediti 583

IV - Disponibilità liquide 2.500

Totale attivo circolante (C) 3.083

Totale attivo 4.645

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.500

VI - Altre riserve 1.300

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (983)

Totale patrimonio netto 2.817

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.828

Totale debiti 1.828

Totale passivo 4.645
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

In ottemperanza a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2435ter C.C. vengono di seguito riportate le 
informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell'articolo 2427 C.C. esonerando pertanto la società dalla redazione della 
nota integrativa.

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultati dallo stato patrimoniale
 
Non sono presenti compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci

La società non possiede azioni proprie e di società controllanti neppure tramite società fiduciaria e interposta 
persona

Nell'anno non sono state acquisite, ne vendute, azioni proprie e di società controllanti neppure tramite società 
fiduciaria o interposta persona

La società ha un numero inferiore di 6 occupati in media durante l'esercizio. Per occupati si intendono i dipendenti 
dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da 
forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione 
straordinaria.
  

v.2.9.5 DEWEAVE S.R.L.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 3 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico micro

31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

Totale valore della produzione 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 985

14) oneri diversi di gestione 311

Totale costi della produzione 1.296

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.296)

C) Proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.296)

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

imposte differite e anticipate (313)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (313)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (983)
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Bilancio micro, altre informazioni

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015 che ha 
dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, recante la modifica
della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del 13 giungo 1983 del Consiglio.
Si compone dei seguenti documenti:

- stato patrimoniale (attività, passività e capitale netto);
- conto economico.

Il presente bilancio è redatto in forma micro-impresa ai sensi dell'articolo 2435ter C.C.
Il presente documento costituisce pertanto, con lo stato patrimoniale e il conto economico, un unico atto. La sua
funzione è quella di fornire ulteriori elementi di valutazione.

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 2423 ter del codice civile, si segnala che:
- le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise;
- non sono state aggiunte ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;
- i dati del presente bilancio sono stati affiancati a quelli relativi all’esercizio precedente.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi del comma 6 art. 2423
c.c., lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, 
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CEE. La quadratura dei prospetti di
bilancio, viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti
in unità di euro”, iscrivibile nella voce A.VI Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in A.5) 
Altri proventi in B.14) Oneri diversi di gestione.

Ai sensi dell’art. 2 dello statuto sociale, la società opera prevalentemente nel settore la vendita multicanale di
prodotti e servizi business to consumer, sia in conto proprio che per conto terzi, nonché business to business ed in
particolare l'offerta di servizi di formazione, consulenza, di marketing ed operativi ad aziende che vogliono
affacciarsi sul mondo della digitalizzazione informatica.
Nel corso dell’esercizio, l’attività si è estrinsecata prevalentemente nello svolgimento degli adempimenti
necessari e propedeutici all'avvio dell'attività.

  

Il progetto di bilancio al 31/12/2018 che viene presentato all’esame e all’approvazione dell’assemblea dei soci si
chiude con una perdita di euro 983.

L’Amministratore Unico invita i soci ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 e a coprire la perdita di
esercizio pari a euro 983, nel seguente modo:

Utilizzo della riserva da Versamenti Soci in C/Capitale per euro 983.

* * * * *

Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico, è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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CAGLIARI (CA), lì 28/04/2019
Firmato l’Amministratore Unico

Sig. Andrea Montaldo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto ANDREA SPANO iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di CAGLIARI al
numero 1079A, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento
è conforme all’originale depositato presso la società.
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