
FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R.L

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA RAFFAELE PAOLUCCI SNC - 65121 
PESCARA (PE)

Codice Fiscale 02169720683

Numero Rea PE 000000158990

P.I. 02169720683

Capitale Sociale Euro 30.000

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990

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

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 18.900 22.500

C) Attivo circolante

IV - Disponibilità liquide 14.967 7.340

Totale attivo circolante (C) 14.967 7.340

Totale attivo 33.867 29.840

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (249) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.141 (249)

Totale patrimonio netto 31.892 29.751

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.975 89

Totale debiti 1.975 89

Totale passivo 33.867 29.840

v.2.7.0 FLAG COSTA DI PESCARA S.C. A R.L

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 5

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia un utile di euro 2.141,43 contro una perdita di euro 249 dell'esercizio 
precedente.
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 e 
la nota integrativa. E' stata redatta ai sensi degli art. 2429 de C.C. E 14 del D. lgs 27/1/2010 
n.39, la relazione del Revisore Unico.
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 nel corso dell'anno, non risultando iscritte in bilancio 
poste contabili di tale natura.
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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 110.000 0

Totale valore della produzione 110.000 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 107.861 249

Totale costi della produzione 107.861 249

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.139 (249)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 0

Totale proventi diversi dai precedenti 2 0

Totale altri proventi finanziari 2 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.141 (249)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.141 (249)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Il sottoscritto CALORE MAURIZIO ,consapevole delle responsabilità penali previste ex art.
76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del 
medesimo decreto,dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato 
presso la società;
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti
Pescara - AGEDRABR N. 0032075 DEL 22.12.2017
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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