
SCUOLA SPORTIVA ELIS SS A R.L.

Bilancio di esercizio al 30-06-2020

Dati anagrafici

Sede in
00159 ROMA (RM) VIA SANDRO 
SANDRI 99

Codice Fiscale 08078121004

Numero Rea RM 1071696

P.I. 08078121004

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
CORSI SPORTIVI E RICREATIVI 
(855100)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

30-06-2020 30-06-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 693.867 654.990

II - Immobilizzazioni materiali 420 872

III - Immobilizzazioni finanziarie 150 -

Totale immobilizzazioni (B) 694.437 655.862

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 35.602 14.153

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.572 18.175

imposte anticipate 33.474 34.827

Totale crediti 40.046 53.002

IV - Disponibilità liquide 52.140 92.073

Totale attivo circolante (C) 127.788 159.228

D) Ratei e risconti 678 1.490

Totale attivo 822.903 816.580

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 4.000 4.000

VI - Altre riserve 18.883 (1) 18.883

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (23.197) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.110 (23.197)

Totale patrimonio netto 20.796 19.686

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 342.326 579.905

esigibili oltre l'esercizio successivo 459.781 216.989

Totale debiti 802.107 796.894

Totale passivo 822.903 816.580

(1)

Altre riserve 30/06/2020 30/06/2019

Riserva straordinaria 18.698 18.698

Versamenti in conto capitale 185 185
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio (o per due 
esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:
 

1)             Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2)             Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3)             Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo 
Stato patrimoniale:
 

Non ci sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Conto economico micro

30-06-2020 30-06-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 119.953 145.292

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 28.860 51.605

altri 62.549 37.570

Totale altri ricavi e proventi 91.409 89.175

Totale valore della produzione 211.362 234.467

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 50.609 35.662

7) per servizi 138.384 172.829

8) per godimento di beni di terzi 2.500 3.830

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

13.973 26.068

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.521 25.471

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 452 597

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.973 26.068

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (21.450) (753)

14) oneri diversi di gestione 11.660 13.318

Totale costi della produzione 195.676 250.954

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.686 (16.487)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 -

Totale proventi diversi dai precedenti 1 -

Totale altri proventi finanziari 1 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.092 6.068

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.092 6.068

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.091) (6.068)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.595 (22.555)

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

imposte correnti 132 275

imposte differite e anticipate 1.353 367

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.485 642

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.110 (23.197)
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 

Si propone all'assemblea di destinare l'utile di esercizio pari ad € 1.110 a parziale opertur delle perdite pregresse.
il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 30/06/2020 Euro 1.110

A copertra parziale perdite pregresse Euro 1.110

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Ugo Girardi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Valerio Bugli, dottore commercialista incaricato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340
/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società
Data, 31/10/2020
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