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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 176.145 64.527

II - Immobilizzazioni materiali 120.338 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 296.483 64.527

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 12.577 5.537

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 315.600 19.984

Totale crediti 315.600 19.984

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 38.798 101

Totale attivo circolante (C) 366.975 25.622

D) Ratei e risconti 11.778 1.111

Totale attivo 675.236 91.260

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.224 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 94.072 2.224

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 106.296 12.225

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.462 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 545.441 77.035

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.037 2.000

Totale debiti 553.478 79.035

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 675.236 91.260

v.2.13.0 DREAM SRL TRATTAMENTI E FINITURE METALLI

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 2 di 6

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



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni

di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo

comma, numero 9;

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.

2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428

del Codice Civile, numero 3;

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’esercizio,

ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di

cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti

finanziari derivati).

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i

crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società, a causa del perdurare di difficoltà economiche e finanziarie ha attivato un’

operazione di ristrutturazione del debito.

 

Note sull'applicazione dell’art. 60, comma 7-bis D.L. 104/2020 – ‘sospensione ammortamenti’

La società non si è avvalsa nell’esercizio precedente della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.

2 riguardante l’ammortamento annuo.
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.677.556 17.882

5) altri ricavi e proventi

altri 4.424 4

Totale altri ricavi e proventi 4.424 4

Totale valore della produzione 1.681.980 17.886

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 554.768 11.468

7) per servizi 472.400 1.099

8) per godimento di beni di terzi 71.781 7.500

9) per il personale

a) salari e stipendi 295.495 0

b) oneri sociali 78.130 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 28.933 0

c) trattamento di fine rapporto 24.006 0

e) altri costi 4.927 0

Totale costi per il personale 402.558 0

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

55.894 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 44.037 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.857 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.561 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 57.455 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (7.040) (5.537)

14) oneri diversi di gestione 1.265 430

Totale costi della produzione 1.553.187 14.960

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 128.793 2.926

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 451 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 451 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (451) 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 128.342 2.926

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

imposte correnti 34.270 702

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 34.270 702

21) Utile (perdita) dell'esercizio 94.072 2.224
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Bilancio micro, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, per le sovvenzioni ricevute si rimanda per quanto attiene

agli aiuti di stato corrisposti alla società alla consultazione della banca dati riportata nella sezione trasparenza del sito:

https://www.rna.gov.it/sites/portaleRNA/it_IT/home.

Per le sovvenzioni ricevute dalla società si segnala che la società ha ricevuto:

1-il contributo accordato dall'Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41per un importo di Euro 2.000,00 concesso

dall'Agenzia delle Entrate ;

2-il contributo accordato dall'Art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per un importo di Euro 2.000,00

concesso dall'Agenzia delle Entrate.

L'Amministratore Unico

Andrea Manera
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto D'Amora Antonio, incaricato dall’Amministratore della società, dichiara ai sensi dell’art.31,
comma 2-quinquies.L. n. 340/2000, che il documento informatico in formato XBRL, contenente lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico e Annotazioni sono conformi ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.
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