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Stato patrimoniale micro
30-06-2021

30-06-2020

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

46.832

0

366.598

192.850

III - Immobilizzazioni finanziarie

2.729.991

2.763.521

Totale immobilizzazioni (B)

3.143.421

2.956.371

esigibili entro l'esercizio successivo

7.384

63.062

Totale crediti

7.384

63.062

8.966

3.074

16.350

66.136

1.214

8.202

3.160.985

3.030.709

10.000

10.000

2.040

2.040

2.179.897

2.175.852

6.999

4.049

II - Immobilizzazioni materiali

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.198.936

2.191.941

B) Fondi per rischi e oneri

Totale patrimonio netto

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

11.595

26.984

esigibili oltre l'esercizio successivo

950.272

811.671

Totale debiti

961.867

838.655

182

113

3.160.985

3.030.709

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter
del Codice civile.
Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter c.c. non si procede alla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 c.c. numeri 9 e 16;
- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del c.c. sono di seguito esposte.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 16 del Codice civile si propone una tabella con l'ammontare dei compensi al Revisore
Unico, mentre non sono stati concenssi compensi, anticipazioni e crediti all'Amministratore Unico.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 del Codice civile si propone una tabella con indicazione delle garanzie prestate alla
società controllata.
Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice civile sono di seguito esposte:
- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.
- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Sindaci
4.160

Compensi

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Importo
Garanzie
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Conto economico micro
30-06-2021 30-06-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.412

24.864

altri

16.436

2.413

Totale altri ricavi e proventi

16.436

2.413

Totale valore della produzione

21.848

27.277

50.123

36.966

1.596

23.664

14.579

7.150

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

1.955

0

12.624

7.150

14.579

7.150

14) oneri diversi di gestione

17.828

2.854

Totale costi della produzione

84.126

70.634

(62.278)

(43.357)

da imprese collegate

70.000

51.378

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

70.000

51.378

70.000

51.378

526

3.694

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

526

3.694

69.474

47.684

7.196

4.327

imposte correnti

197

278

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

197

278

6.999

4.049

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
Emergenza da Covid-19
La valutazione delle voci di bilancio è stata compiuta, ai sensi dell'articolo 2423-bis, c. 1, n.1 del Codice civile, nella prospettiva della
continuazione dell'attività, considerando anche gli effetti che la pandemia da Covid-19 ha comportato sull'economia globale. Si rileva che
l'applicazione del presupposto della continuità aziendale sia ancora adeguato considerata anche l'analisi della capacità di continuare a
operare nel prossimo futuro.
Atto di fusione
Nel corso del periodo inerente il presente bilancio è stata effettuata la fusione per incorporazione della Società SOCIETA' GENERALE
INVESTIMENTI S.R.L. c.f. e p.iva 02556740393 in Greenway Group S.r.l., stipulata con atto notarile del 30.11.2020, Notaio Massimo
Gargiulo, rep. 159.993 racc. 26.726.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Come disposto dall'art. 1, comma 125, della L. 124/2017, si espongono gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti assimilati alle pubbliche amministrazioni.
Nel corso dell'esercizio la società incorporata, su presentazione di apposita istanza valida per l'attestazione dei requisiti richiesti, ha ricevuto
il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 34/2020, (c.d. decreto rilancio), pari ad euro 2.000, tramite accredito
diretto da parte dell'Agenzia delle Entrate. Detto credito d'imposta rientra tra la classificazione dei contributi in conto esercizio ed è stato
pertanto imputato tra i contributi alla voce "A5" del Conto economico. Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai
fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
La società dichiara di non aver ricevuto ulteriori sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti né vantaggi economici di alcun genere da parte
delle pubbliche amministrazioni e da soggetti assimilati, nel periodo inerente al presente bilancio.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Amministratore Unico
Firmato NANNI MICHELA
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società.
Il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, le informazioni in
calce allo stato patrimoniale e il conto economico, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Amministratore Unico
Firmato NANNI MICHELA
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