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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: PATTO TERRITORIALE DI BN SCRL

Sede: PIAZZA V. COLONNA 8 BENEVENTO BN

Capitale sociale: 100.000,00

Capitale sociale interamente versato: no

Codice CCIAA: BN

Partita IVA: 01101850624

Codice fiscale: 01101850624

Numero REA: 94633

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 639900

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 31/12/2021

Stato Patrimoniale Micro

31/12/2021 31/12/2020

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 2.894 -

Totale immobilizzazioni (B) 2.894 -

C) Attivo circolante

II - Crediti 75.243 87.649

esigibili entro l'esercizio successivo 75.243 87.649

IV - Disponibilita' liquide 44.779 25.519
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31/12/2021 31/12/2020

Totale attivo circolante (C) 120.022 113.168

Totale attivo 122.916 113.168

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 1.906 1.906

VI - Altre riserve - (1)

Totale patrimonio netto 101.906 101.905

D) Debiti 21.010 11.263

esigibili entro l'esercizio successivo 21.010 11.263

Totale passivo 122.916 113.168

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Introduzione

Con riferimento all’innanzi indicato bilancio, in osservanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015, come anche precisato 
dal revisionato documento OIC 12, si fa rilevare che il presente bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni 
dell’art. 2435 ter del C.C. (micro-imprese), non avendo il “Patto” per due esercizi consecutivi, superato due dei seguenti 
limiti:

• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;

• ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;

• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Inoltre, il secondo comma dell’art. 2435-ter stabilisce che “Le micro imprese sono esonerate dalla redazione della 
redazione :

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calcio allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma 
dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione la relazione sulla gestione, se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni 
richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona
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Commento

I ai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del c. c. :

la società “non possiede azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate 
ovvero alienate dalla società nel corso dell'esercizio anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona”.

Conto Economico Micro

31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi - -

altri 15.670 15.979

Totale altri ricavi e proventi 15.670 15.979

Totale valore della produzione 15.670 15.979

B) Costi della produzione

7) per servizi 14.017 15.561

10) ammortamenti e svalutazioni - -

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

322 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 322 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 322 -

14) oneri diversi di gestione 1.331 418

Totale costi della produzione 15.670 15.979

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

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) - -
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Bilancio micro, altre informazioni

Introduzione

Al numero di cui al numero 16 del primo comma dell’art. 2427 del c. c. la società ha nominato revisori/sindaci, e non 

ha concesso agli amministratori “compensi, anticipazioni e/o crediti né ha assunto impegni e/o garanzie di qualsiasi tipo

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

Commento

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, 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, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 
Società attesta che d non aver ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi.

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi comunica che la società chiude in pareggio, in 
quanto le spese di gestione, sono state imputate ai soci in proporzione al finanziamento ricevuto.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

BENEVENTO , 10/02/2022

Il Presidente c.d.a.

Avv. Oreste Vigorito


