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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ROERO VERDE 2.0 ROCCHE E PARCO  

Sede:  P.zza Marconi, 8 SOMMARIVA PERNO CN  

Capitale sociale:  10.322,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  CN  

Partita IVA:  02337540047  

Codice fiscale:  02337540047  

Numero REA:  173229  

Forma giuridica:  ASSOCIAZIONE  

Settore di attività prevalente (ATECO):  021000  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - 1.708 

 II - Immobilizzazioni materiali 118.236 124.325 

Totale immobilizzazioni (B) 118.236 126.033 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 46.364 48.297 

  esigibili entro l'esercizio successivo 46.364 48.297 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 IV - Disponibilita' liquide 49.279 73.740 

Totale attivo circolante (C) 95.643 122.037 

D) Ratei e risconti 1.275 1.286 

Totale attivo 215.154 249.356 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 10.322 10.322 

 IV - Riserva legale 2.073 2.073 

 V - Riserve statutarie 196.921 196.921 

 VI - Altre riserve 98.729 98.731 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (80.982) (57.332) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (27.522) (23.650) 

Totale patrimonio netto 199.541 227.065 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 469 211 

D) Debiti 15.144 22.080 

 esigibili entro l'esercizio successivo 15.144 22.080 

Totale passivo 215.154 249.356 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Il Consorzio rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter in quanto 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 n media durante l’esercizio: 5 unità. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2435-ter c.c., la società: 

- Ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per le società 
che redigono il bilancio in forma abbreviata; 

- Si è avvalsa delle seguenti semplificazioni: 

a) Esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario 

b) Esonero dalla redazione della Nota Integrativa 

c) Esonero dalla redazione della Relazione di Gestione. 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile In particolare, con 
riferimento a quanto previsto dall'art. 2427 numero 9 del Codice civile, si segnala che non esistono 
impegni e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come garanzie rilasciate dalla società a favore di 
terzi. 
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Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2428 numeri 3 e 4 del Codice civile il Consorzio, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona, non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti. Inoltre, non ha 
proceduto ad acquistare o alienare, nel corso dell'esercizio, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.. 

InserisciTesto 

Conto Economico Micro  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.020 7.583 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 27.000 25.000 

  altri 2 8 

 Totale altri ricavi e proventi 27.002 25.008 

Totale valore della produzione 33.022 32.591 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.420 3.076 

 7) per servizi 37.027 30.160 

 8) per godimento di beni di terzi 150 - 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 3.935 6.026 

  b) oneri sociali 1.164 1.801 

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

378 348 

   c) trattamento di fine rapporto 378 348 

 Totale costi per il personale 5.477 8.175 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

7.797 8.122 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.708 1.708 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.089 6.414 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 7.797 8.122 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 8 

 14) oneri diversi di gestione 5.438 6.467 

Totale costi della produzione 60.309 56.008 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (27.287) (23.417) 

C) Proventi e oneri finanziari   
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 31/12/2020 31/12/2019 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 6 8 

  Totale proventi diversi dai precedenti 6 8 

 Totale altri proventi finanziari 6 8 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 241 241 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 241 241 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (235) (233) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (27.522) (23.650) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (27.522) (23.650) 
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Bilancio micro, altre informazioni 

Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del Codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull’andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che alla data di redazione del presente bilancio è ancora in corso 
l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Si ritiene tuttavia che l’emergenza sanitaria ancora in atto non possa avere effetti significativi sull’andamento dell’attività. 

 

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, l’Ente attesta che nel corso dell’esercizio 2020 sono state ricevute le seguenti 
sovvenzioni, contributi o comunque vantaggi economici: 

 

CODICE 
FISCALE 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – 

ENTE EROGATORE 

SOMME 
INCASSATE 

NELL’ESERCIZIO 

DATA DI 
INCASSO 

CAUSALE 

82001660040 Comune di Sommariva Perno € 24.000,00 26/06/2020 Contributo annualità 2019 

 

.   

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita 
d'esercizio di € 27.522,22.. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Sommariva Perno, lì 15 novembre 2021 

Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Gianmario Ricciardi   

 


