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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 S.p.A.

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.439.662 2.592.950

Totale immobilizzazioni (B) 3.439.662 2.592.950

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 143.296 69.928

esigibili oltre l'esercizio successivo 23.444 27.957

Totale crediti 166.740 97.885

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 30.704

IV - Disponibilità liquide 6.423 101.475

Totale attivo circolante (C) 173.163 230.064

Totale attivo 3.612.825 2.823.014

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 98.039 98.039

IV - Riserva legale 4.827 4.827

VI - Altre riserve 0 370.001

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (337.814)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (202.327) (76.305)

Perdita ripianata nell'esercizio (44.119) 0

Totale patrimonio netto (143.580) 58.748

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 35.022 45.664

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.721.383 2.718.602

Totale debiti 3.756.405 2.764.266

Totale passivo 3.612.825 2.823.014
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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

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 712 81.422

Totale altri ricavi e proventi 712 81.422

Totale valore della produzione 712 81.422

B) Costi della produzione

7) per servizi 3.151 8.206

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 54.900

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 54.900

14) oneri diversi di gestione 4.214 48.026

Totale costi della produzione 7.365 111.132

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (6.653) (29.710)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 80.293 52.799

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 80.293 52.799
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 1.182

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 1.182

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.500 1.500

Totale proventi diversi dai precedenti 1.500 1.500

Totale altri proventi finanziari 81.793 55.481

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.456 6.786

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.456 6.786

17-bis) utili e perdite su cambi (260.009) (24.866)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (181.672) 23.829

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 60.000

Totale svalutazioni 0 60.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 (60.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (188.325) (65.881)

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

imposte correnti 14.002 10.424

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.002 10.424

21) Utile (perdita) dell'esercizio (202.327) (76.305)
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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  202.327 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riporto a nuovo 202.327

Totale 202.327

 

L'amministratore ricorda che è di notevole rilevanza quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Liquidità che ha

disposto la deroga al contenuto degli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e

sesto, 2482-ter, 2484, comma primo, numero 4) e 2454-duodecies del Codice civile. Propone quindi di rinviare

le decisioni relative ai prossimi bilanci e comunque entro e non oltre i 5 anni come previsto dalla normativa.

 

v.2.11.3 OPRAM SRL a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Dichiarazione di conformità del bilancio

GENOVA, 14 aprile 2021

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.

Il sottoscritto OLIVA LUCA, 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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