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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 1.580

II - Immobilizzazioni materiali 323 452

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 323 2.032

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.299 11.677

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 29.299 11.677

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 14.973 43.123

Totale attivo circolante (C) 44.272 54.800

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 44.595 56.832

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 481 405

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 6.884 5.432

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 326 1.528

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 17.691 17.365

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.620 1.441

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.284 38.026

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 24.284 38.026

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 44.595 56.832
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 0 1.800

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Impegni 0

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0

di cui nei confronti di imprese controllate 0

di cui nei confronti di imprese collegate 0

di cui nei confronti di imprese controllanti 0

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

Garanzie 0

di cui reali 0

Passività potenziali 0

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

Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Numero 0 0

Valore nominale 0 0

Parte di capitale corrispondente 0 0

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate 
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona

Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Alienazioni nell'esercizio

Numero 0 0

Valore nominale 0 0
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Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Parte di capitale corrispondente 0 0

Corrispettivo 0 0

Acquisizioni nell'esercizio

Numero 0 0

Valore nominale 0 0

Parte di capitale corrispondente 0 0

Corrispettivo 0 0

Gli Amministratori non hanno percepito compensi nell'esercizio 2017. Il Sindaco Unico ha percepito compensi per euro 1.800,00 
nell'esercizio 2017.

La nostra società non possiende azioni o partecipazione in società controllate.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 176.504 163.702
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 1.002 890

Totale altri ricavi e proventi 1.002 890

Totale valore della produzione 177.506 164.592

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 210 1.626

7) per servizi 147.780 133.633

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 15.618 12.570

b) oneri sociali 104 83

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.043 2.657

c) trattamento di fine rapporto 1.179 936

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 1.864 1.721

Totale costi per il personale 18.765 15.310

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

1.709 1.709

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.580 1.580

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 129 129

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.709 1.709

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.326 3.610

Totale costi della produzione 169.790 155.888

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.716 8.704

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

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

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.716 8.704

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

imposte correnti 7.390 7.176

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.390 7.176

21) Utile (perdita) dell'esercizio 326 1.528
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
Dichiarazione di conformità
 
Si dichiara che il presente Bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e le ulteriori notizie previste dal c.c., 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’
esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
 
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è 
corrispondente ai documenti originali depositati presso la società.
 
Il Presidente del CdA
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Reg. Imp. 01347340521 

Rea 140309 
 

SIENA-ITALTECH-TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO 
LINGUISTICO SRL  

 
Sede in VIA PISPINI, 1 - 53100 SIENA SI  

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.  
  

Relazione del Revisore Unico sul bilancio al 31-12-2017 
ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile 

 
 
Signori soci, 

ho esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31-12-2017, redatto dagli 

amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Sindaco Unico, 

unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio e alla loro Relazione sulla gestione. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un utile dell'esercizio di Euro 326 e si riassume nei seguenti 

valori: 

 

Attività 44.595 

Passività 26.904 

- Patrimonio netto 17.365 

- Utile (Perdita) dell’esercizio 326 

Conti, impegni, rischi e altri conti d’ordine 0 
 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) 177.506 

Costi della produzione (costi non finanziari) 169.790 

Differenza 7.716 

Proventi e oneri finanziari 0 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

Risultato prima delle imposte 7.716 

Imposte sul reddito 7.390 

Utile (Perdita) 326 

 
L'esame del bilancio è stato svolto secondo i Principi di Comportamento del Collegio 

sindacale, raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, e, in conformità 

a tali principi, ho fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio 

d'esercizio, interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli 

nazionali dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.  

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori 

dell'esercizio precedente. 
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Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai 

sensi dell'art. 2423 del Codice civile. 

 

Nel corso dell'esercizio ho proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo 

dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, 

partecipando alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, ed effettuando 

le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile. 

Sulla base di tali controlli non ho rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, 

previdenziali o statutari. 

 

A mio giudizio il sopramenzionato bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle 

scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai 

criteri dell'art. 2426 del Codice civile. 

Esprimo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta degli 

amministratori in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio. 

 

 

Il Sindaco Unico 

 
 


