
8FIN SRL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA AMERIGO VESPUCCI 19 - 31033 
CASTELFRANCO VENETO (TV)

Codice Fiscale 04418180263

Numero Rea TV 000000348423

P.I. 04418180263

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 661922

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 110.506 0

II - Immobilizzazioni materiali 16.315 15.294

III - Immobilizzazioni finanziarie 94.100 91.100

Totale immobilizzazioni (B) 220.921 106.394

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 234.582 165.528

Totale crediti 234.582 165.528

IV - Disponibilità liquide 15.778 55.310

Totale attivo circolante (C) 250.360 220.838

D) Ratei e risconti 7.555 7.501

Totale attivo 478.836 334.733

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VI - Altre riserve 163.905 148.049

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.991 41.854

Totale patrimonio netto 288.896 309.903

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.883 2.114

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 177.388 16.986

Totale debiti 177.388 16.986

E) Ratei e risconti 8.669 5.730

Totale passivo 478.836 334.733
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia un utile di euro 4.991= contro un utile di euro 41.854= dell'esercizio 
precedente.
 

 
L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti agli amministratori per il 2019 è stato pari
a Euro 8.500=.
 
Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci
Non sono stati attribuiti anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi ad
essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 242.474 172.383

5) altri ricavi e proventi

altri 755 358

Totale altri ricavi e proventi 755 358

Totale valore della produzione 243.229 172.741

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.242 1.077

7) per servizi 139.457 119.330

8) per godimento di beni di terzi 15.807 15.854

9) per il personale

a) salari e stipendi 27.754 27.444

b) oneri sociali 7.776 9.899

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.775 1.716

c) trattamento di fine rapporto 1.775 1.716

Totale costi per il personale 37.305 39.059

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

31.234 3.366

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.626 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.608 3.366

Totale ammortamenti e svalutazioni 31.234 3.366

14) oneri diversi di gestione 24.581 5.783

Totale costi della produzione 249.626 184.469

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (6.397) (11.728)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 16.000 56.735

Totale proventi da partecipazioni 16.000 56.735

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 12

Totale proventi diversi dai precedenti 4 12

Totale altri proventi finanziari 4 12

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.828 67

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.828 67

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14.176 56.680

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.779 44.952

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

imposte correnti 2.788 3.098

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.788 3.098

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.991 41.854
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Bilancio micro, altre informazioni

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

 
A riguardo si evidenzia che la società non ha ricevuto contributi, sovvenzioni, incarichi 
retribuiti o qualsiasi vantaggio economico di euro superiore a 10.000 euro.
 

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene partecipazioni in altre società o enti con responsabilità illimitata.
 
BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
(informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
 
Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.
 
Tra i fatti di rilievo da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio vi è una situazione
di emergenza legata alla pandemia Covid-19 che si è venuta a creare a livello nazionale e
mondiale a partire da fine gennaio 2020 e che sta creando una forte crisi economica
nazionale ed internazionale, i cui effetti futuri sono molto incerti e difficilmente prevedibili. In
proposito, si segnala che in base al recente decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, art. 7 commi
1 e 2, sono state previste particolari disposizioni temporanee sui principi di redazione dei
bilanci da applicarsi anche a quelli chiusi al 31 dicembre 2019, stabilendo che "la
valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-
bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta
sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020".
Questa disposizione in particolare è stata emanata per neutralizzare gli effetti che la crisi
economica collegata alla pandemia Covid-19 può avere sui bilanci, consentendo di fatto alle
imprese che avevano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva.
Per tale ragione, il bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale.
 
 
Castelfranco Veneto (TV), lì 29/05/2020
 
L'Amministratore Unico
Costacurta Massimo (firmato)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Manente Daniele, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340
/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
società.
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