
OPRAM SRL a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA ANGELO SCARSELLINI 119 
16149 GENOVA GE

Codice Fiscale 01742330994

Numero Rea Genova 432240

P.I. 01742330994

Capitale Sociale Euro 98.039 i.v.

Forma giuridica
Societa' a responsabilita' limitata 
con socio unico

Settore di attività prevalente (ATECO)
711220 Servizi di progettazione di 
ingegneria integrata

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento

RENERGETICA SRL

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.423.063 530.948

Totale immobilizzazioni (B) 1.423.063 530.948

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 74.353 110.948

esigibili oltre l'esercizio successivo 32.471 35.355

Totale crediti 106.824 146.303

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 285.634 1.326

IV - Disponibilità liquide 111.004 2.748

Totale attivo circolante (C) 503.462 150.377

Totale attivo 1.926.525 681.325

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 98.039 98.039

IV - Riserva legale 4.827 4.827

VI - Altre riserve 300.001 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (81.449) (64.438)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (256.365) (17.011)

Totale patrimonio netto 65.053 21.417

B) Fondi per rischi e oneri 186.301 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.277 66.682

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.646.894 593.226

Totale debiti 1.675.171 659.908

Totale passivo 1.926.525 681.325
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo

comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione

sulla Gestione.
 

 

Compensi e altre voci riguardanti Amministratori e Sindaci

Si segnala che nell'esercizio in corso non sono state erogate anticipazioni ad Amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante acquistate o alienate nel corso

dell'esercizio

La Società nel corso dell'esercizio non ha acquistato/alienato azioni proprie o azioni/quote della Società

controllante.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 1 3.002

Totale altri ricavi e proventi 1 3.002

Totale valore della produzione 1 3.002

B) Costi della produzione

7) per servizi 8.919 3.295

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 8.700

b) oneri sociali 0 2.382

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 867

c) trattamento di fine rapporto 0 867

Totale costi per il personale 0 11.949

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 37.002 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 37.002 0

12) accantonamenti per rischi 188.375 0

14) oneri diversi di gestione 1.341 6.190

Totale costi della produzione 235.637 21.434

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (235.636) (18.432)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 5.270 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 5.270 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

58.011 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 58.011 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.500 1.250

Totale proventi diversi dai precedenti 1.500 1.250

Totale altri proventi finanziari 64.781 1.250

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 875 167

Totale interessi e altri oneri finanziari 875 167

17-bis) utili e perdite su cambi (4.291) 338

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 59.615 1.421

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 74.666 0

Totale svalutazioni 74.666 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (74.666) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (250.687) (17.011)

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

imposte correnti 5.678 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.678 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (256.365) (17.011)
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Bilancio micro, altre informazioni

Copertura della perdita di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad

Euro  256.365 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riporto a nuovo 256.365

Totale 256.365
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Dichiarazione di conformità del bilancio

GENOVA, 8 marzo 2019

L'Amministratore Unico

PALOMBA RAFFAELE

 

Il sottoscritto PALOMBA RAFFAELE, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del

documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le

informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti della società.
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