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(851000) ISTRUZIONE DI GRADO 
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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

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 26.892 31.776

Totale immobilizzazioni (B) 26.892 31.776

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.963 55.920

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.000 15.000

Totale crediti 34.963 70.920

IV - Disponibilità liquide 200.834 51.738

Totale attivo circolante (C) 235.797 122.658

D) Ratei e risconti 488 488

Totale attivo 263.177 154.922

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 2.917 2.000

VI - Altre riserve 17.370 13.704

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 114.634 4.583

Totale patrimonio netto 154.921 40.287

B) Fondi per rischi e oneri 8.373 8.373

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.615 4.903

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 80.176 62.626

Totale debiti 80.176 62.626

E) Ratei e risconti 12.092 38.733

Totale passivo 263.177 154.922
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il bilancio è stato redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si informa che non risultano impegni, garanzie e   
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, si rappresenta che non risultano compensi,
anticipazioni e crediti concessi all’organo amministrativo; la società non è dotata di organo di controllo poiché non ha i
presupposti di legge per la relativa nomina.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.
Ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 145.026 258.972

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 236.375 34.420

altri 1.391 4.690

Totale altri ricavi e proventi 237.766 39.110

Totale valore della produzione 382.792 298.082

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.089 22.496

7) per servizi 16.558 23.018

8) per godimento di beni di terzi 105.000 108.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 68.423 91.934

b) oneri sociali 39.091 25.806

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.043 7.323

c) trattamento di fine rapporto 8.043 7.073

e) altri costi - 250

Totale costi per il personale 115.557 125.063

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

6.156 5.961

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.156 5.961

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.156 5.961

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 289

14) oneri diversi di gestione 4.227 7.314

Totale costi della produzione 262.587 292.141

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 120.205 5.941

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 3

Totale proventi diversi dai precedenti - 3

Totale altri proventi finanziari - 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7 4

Totale interessi e altri oneri finanziari 7 4

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7) (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 120.198 5.940

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

imposte correnti 5.564 1.357

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.564 1.357

21) Utile (perdita) dell'esercizio 114.634 4.583
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Bilancio micro, altre informazioni

Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
 
Informative e deroghe Covid 19
Nel corso dell’esercizio 2020 la società ha ricevuto un credito di locazione per un totale di euro 16.200 concesso dall’
Agenzia delle Entrate; lo stesso ente, nel medesimo esercizio, ha erogato un contributo in c/esercizio dell’importo di
euro 9.147. 
Si propone all'assemblea di destinare l’utile d'esercizio, pari ad euro 114.634 , in sede di redazione del bilancio, come 
segue:

-          Euro 95.000,00 a riserva di utili indivisi non disponibile ai sensi dell’art. 18 DLGS 112/2017;
Euro 981,69 s riserva legale;-          

-          Euro 18.652,19 a riserva per utili indivisi.

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti 
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro
partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 
regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente, per
importi non inferiori a 10.000 Euro. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono
tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale
bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti
con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si

 Qualora i soggetti erogantiapplica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle
amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai
prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al
terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In ottemperanza, di seguito si dettagliano le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici
di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto:

-          Contributi dal MIUR per un totale di euro 184.387,60
Contributo in c/interessi erogati da Formazienda il 12/06/2020 per euro 1.599,36;-          

Contributo in c/esercizio erogato dall’INAIL il 10/12/2020 per euro 5,97;-          

Deduzione forfetaria concessa dall’Agenzia delle Entrate ai fini del calcolo Irap per euro 105.782.-          

 
ANNA BUOMPANE 

 

v.2.11.3 CRIMO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 6

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Caterino Emilio, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario di Napoli Nord al nr. 975 sez. A, ai sensi 

dell'art. 31 comma due quinquies della L. n. 340/2000 dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme all'originale depositato 

presso la società.

Il sottoscritto Dott. Emilio Caterino, iscritto al n. 975 dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili - sez. A del circondario di Napoli Nord, dichiara 

di non aver procedimenti disciplinari a proprio carico.
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