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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici	

Denominazione:  GIAVA UNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  

Sede:  VIA PANAMA, 58 ROMA RM  

Capitale sociale:  1.600.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MI  

Partita IVA:  06062780967  

Codice fiscale:  06062780967  

Numero REA:  1867574  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  351100  

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 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 133.377 193.518 

  esigibili entro l'esercizio successivo 133.377 193.518 

 IV - Disponibilita' liquide 39.322 10.680 

Totale attivo circolante (C) 172.699 204.198 

Totale attivo 172.699 204.198 

Passivo   
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 31/12/2018 31/12/2017 

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 1.600.000 1.600.000 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.686.217) (1.616.194) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.037 (70.023) 

Totale patrimonio netto (85.180) (86.217) 

D) Debiti 257.879 290.415 

 esigibili entro l'esercizio successivo 257.879 290.415 

Totale passivo 172.699 204.198 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Ricorrendone i presupposti la società ha optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ex art. 2435 ter 

c.c.. Non si procede quindi alla redazione del rendiconto finanziario, della relazione sulla gestione e della nota integrativa 

fornendo qui di seguito le informazioni richieste per poter beneficiare di tali esenzioni: 

Si segnala che la società non detiene né ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio quote del proprio capitale sociale. 

Si segnala altresì che la società non possiede né direttamente né per il tramite di società fiduciaria azioni di società 

controllanti. 

Nel corso dell’anno 2018 è proseguito il processo liquidatorio della società, attraverso l’eliminazione di poste dell’attivo 

non incassabili (rigetto da parte dell’Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale di Euro 

10.706 del 08.10.2013 e annullamento crediti verso terzi per anticipazioni mai resitutite) e l’eliminazione di poste del 

passivo, relativamente alle quali il fornitore ha accettato un accordo transattivo di annullamento integrale di quanto 

inizialmente richiesto (Alea Energia S.p.A. per  Euro 24.000). 

A fronte delle posizioni ancora da definire, si ritiene ipotizzabile presentare un piano di riparto finale, con la conseguente 

cancellazione della società dal Registro Imprese entro l’esercizio corrente. 

Impegni, garanzie e passività potenziali (ex art. 2427 punto 9 c.c.): 

Al 31.12.2018 non risultano impegni in carico alla società quali: fideiussioni, privilegi speciali e/o altre garanzie. 

Compensi spettanti agli amministratori, sindaci e revisori (ex art. 2427 punto 16 c.c.): 

Si segnala che nell’anno 2018 non sono stati erogati compensi al liquidatore e che la società non ha sindaci e/o revisori. 
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Conto Economico Micro  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 24.126 - 

 Totale altri ricavi e proventi 24.126 - 

Totale valore della produzione 24.126 - 

B) Costi della produzione   

 7) per servizi 1.922 2.979 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide - 65.829 

 Totale ammortamenti e svalutazioni - 65.829 

 14) oneri diversi di gestione 21.167 1.215 

Totale costi della produzione 23.089 70.023 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.037 (70.023) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.037 (70.023) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.037 (70.023) 
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Bilancio micro, altre informazioni 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, il liquidatore Vi propone di destinare l'utile d'esercizio di euro 1.037,00 a 
nuovo. 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
 
 


