
FLAG COSTA DI PESCARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in PESCARA

Codice Fiscale 02169720683

Numero Rea PESCARA 158990

Capitale Sociale Euro 30.000

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento
no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Stato patrimoniale micro

31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 22.500

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0

II - Immobilizzazioni materiali 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0

Totale immobilizzazioni (B) 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0

II - Crediti

Totale crediti 0

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

IV - Disponibilità liquide 7.340

Totale attivo circolante (C) 7.340

D) Ratei e risconti 0

Totale attivo 29.840

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Altre riserve 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (249)

Perdita ripianata nell'esercizio 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale patrimonio netto 29.751

B) Fondi per rischi e oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 89

Totale debiti 89

E) Ratei e risconti 0

Totale passivo 29.840



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

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

per le ‘micro imprese’ e non sono stati redatti il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

L'assenza, in calce allo stato patrimoniale, delle informazioni previste dall'art.2427 del codice civile n. 9 e 16, è 

giustificata dalla circostanza che non esiste alcuna voce riconducibile a tali fattispecie.

Per gli stessi motivi la società ha omesso le informazioni richieste dai nn.3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile in tema, 

rispettivamente, di azioni proprie possedute e/o acquistate e alienate dalla società nel corso dell'anno,non risultando 

iscritte in bilancio poste contabili di tale natura.

Infine, il bilancio non evidenzia le voci relative all'anno precedente poiché la società si è costituita nell'anno 2016.



Conto economico micro

31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

Totale valore della produzione 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 249

Totale costi della produzione 249

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (249)

C) Proventi e oneri finanziari

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

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (249)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (249)



Bilancio micro altre informazioni

L'Organo Amministrativo

D'ANDREAMATTEO MAURO


