
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA CANOVA 21/A - 00186 
ROMA (RM)

Codice Fiscale 03344550409

Numero Rea RM 000001099432

P.I. 03344550409

Capitale Sociale Euro 250.000 i.v.

Forma giuridica
Societa' a responsabilita' 
limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 620100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

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

MMW SRL

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.3 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 16

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



Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 101.742 108.552

II - Immobilizzazioni materiali 71.649 85.953

Totale immobilizzazioni (B) 173.391 194.505

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 467.335 352.154

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 730.202 1.046.906

Totale crediti 730.202 1.046.906

IV - Disponibilità liquide 341.055 374

Totale attivo circolante (C) 1.538.592 1.399.434

D) Ratei e risconti 4.879 43.065

Totale attivo 1.716.862 1.637.004

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 250.000 250.000

IV - Riserva legale 33.389 26.747

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 351.056 224.862

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 168.175 132.836

Totale patrimonio netto 802.620 634.445

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 127.383 127.164

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 667.369 777.720

Totale debiti 667.369 777.720

E) Ratei e risconti 119.490 97.675

Totale passivo 1.716.862 1.637.004
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.785.027 1.636.693
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

115.012 (178.753)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 115.012 (178.753)

5) altri ricavi e proventi

altri 5.425 48.297

Totale altri ricavi e proventi 5.425 48.297

Totale valore della produzione 1.905.464 1.506.237

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 69.390 188.468

7) per servizi 681.619 471.909

8) per godimento di beni di terzi 85.101 80.505

9) per il personale

a) salari e stipendi 553.749 385.760

b) oneri sociali 143.596 132.827

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 37.103 19.279

c) trattamento di fine rapporto 37.103 19.279

Totale costi per il personale 734.448 537.866

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

43.108 35.706

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.586 8.583

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.522 27.123

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.521 4.244

Totale ammortamenti e svalutazioni 46.629 39.950

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (169) (40)

14) oneri diversi di gestione 39.296 15.088

Totale costi della produzione 1.656.314 1.333.746

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 249.150 172.491

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 97

Totale proventi diversi dai precedenti 6 97

Totale altri proventi finanziari 6 97

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 153 211

Totale interessi e altri oneri finanziari 153 211

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (147) (114)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 249.003 172.377

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

imposte correnti 80.828 39.541

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 80.828 39.541

21) Utile (perdita) dell'esercizio 168.175 132.836
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  S.r.l. / I-TEL S.r.l.

SEDE LEGALE IN ROMA  VIA ANTONIO CANOVA, 21/a

Società soggetta a direzione e coordinamento della M.M.W.
S.r.l.

CAPITALE SOCIALE: € 250.000 I.V. 

REGISTRO DELLE IMPRESE DI  ROMA n. 03344550409

R.E.A. n. 1099432 

CODICE FISCALE n. 03344550409

                             BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL 31/12/2020

NOTA INTEGRATIVA

Signori soci,

prima di passare all'analisi delle singole voci del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, in 

conformità a quanto disposto dalla normativa civilistica attualmente vigente, desideriamo fornire 

alcune notizie sulla Vostra Società e sui criteri di valutazione delle voci di bilancio.

Notizie sulla Società

La Società è stata costituita il 28/02/2003 a rogito Notaio Ragini, ed è stata regolarmente iscritta 

nel Registro delle  Imprese di Roma al n. 03344550409.

La Società ha per oggetto la fornitura di servizi di outsourcing nel campo delle telecomunicazioni 

e nei servizi di accoglienza (IVR, ACD, Call Center) in particolare nell'integrazione tra questi e le
 

tecnologie atte a sviluppare e-business. Inoltre propone la vendita di progetti informativo-

telefonici con relativa consulenza e assistenza.

      CRITERI DI VALUTAZIONE

Il bilancio è stato redatto, oltre che in base alle statuizioni del codice civile in materia, anche 

secondo i principi contabili, applicabili ad un'impresa in funzionamento, suggeriti dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Poiché la Società ha espresso parametri di 

riferimento inferiori alle soglie previste dall'Art. 2435 bis del codice civile, la Nota Integrativa 

viene esposta, al pari dello Stato Patrimoniale, in forma abbreviata. Le operazioni societarie sono 

state riportate sui libri secondo il principio contabile della competenza. La valutazione delle 
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singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una 

singola voce, sono stati valutati separatamente. Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite 

di competenza dell'esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura 

dell'esercizio, ma prima della stesura del bilancio.

Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe 

di cui al IV° comma dell'art. 2423 ed al II° comma dell'art. 2423 bis.

Accanto all'importo di ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato riportato 

il corrispondente importo dell'esercizio

precedente.
             

CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DI

BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI 

 NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETE AVENTI CORSO LEGALE NELLO STATO.

In particolare:

-        le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, 

comprensivo dei relativi oneri accessori;

-        il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è stato ammortizzato in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione che corrisponde alle aliquote ordinarie stabilite dalla normativa fiscale;

-        i crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

-        le rimanenze, costituite da lavori in corso su ordinazione infrannuali e da beni merce, sono state iscritte in 

base ai costi sostenuti;
-        le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale;

-        nella voce ratei e risconti sono stati iscritti proventi e costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 

successivi e costi e ricavi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, 
comunque comuni a due o più esercizi e la cui entità varia in ragione del tempo;

-        il capitale sociale è stato iscritto al valore nominale delle quote sottoscritte dai soci, relativamente ad 

operazioni sul capitale stesso già perfezionate;

-        il trattamento di fine rapporto riflette le passività soggette a rivalutazione a mezzo indici maturate a questo 

titolo nei confronti di tutti i dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di 
lavoro;

-        i debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione;

-        i ricavi  e i proventi sono stati iscritti al netto dei resi, sconti, abbuoni, premi nonchè delle imposte connesse 

con la vendita dei prodotti  e la prestazione di servizi;
-        i costi della produzione sono stati iscritti al valore nominale;

-        i proventi ed oneri finanziari sono stati iscritti al valore nominale.

      VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ATTIVO E NEL PASSIVO

      Signori Soci,  passiamo ora ad illustrarVi lo Stato Patrimoniale ed il Conto  Economico. 
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Le indicazioni numeriche fra parentesi riflettono i dati relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Non vengono riportate le voci con saldo zero che non hanno registrato movimentazioni 

nell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

IMMOBILIZZAZIONI

I)    Immobilizzazioni immateriali    € 101.742            (€ 108.552)

Le immobilizzazioni immateriali registrano un decremento di € 6.810 dovuto alla differenza tra 

gli investimenti effettuati e gli ammortamenti stanziati e sono costituite da software impiegati per

l'esercizio dell'attività sociale e da accantonamenti di costi per studi e ricerche relativi al progetto 

Contact. 

II)  Immobilizzazioni materiali   € 71.649                     (€ 85.953)    

Le immobilizzazioni materiali registrano un decremento di €.14.304 dovuto alla differenza tra gli 

investimenti effettuati, le cessioni operate e gli ammortamenti stanziati e sono costituite da beni 

strumentali mobili ed apparecchiature di proprietà della società e impiegate per l'esercizio 

dell'attività sociale.

ATTIVO CIRCOLANTE

I)    Rimanenze      €  467.335                                ( € 352.154)

Tale voce registra un incremento di € 115.181 rispetto all'esercizio precedente ed è costituita da 

lavori in corso e merci in magazzino.  

II)  Crediti           €  730.202                                   (€ 1.046.906)

Si decrementano complessivamente di € 316.704 rispetto all'esercizio precedente ed in particolare 

sono costituiti da:

-          crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti per € 699.546 rispetto a € 832.503 del passato 

esercizio;

Si evidenzia che una parte consistente dei suddetti crediti, e precisamente una quota pari a € 

593.182 è stata incassata dalla Società successivamente alla data di chiusura del bilancio fino alla 

data odierna; 

-          crediti verso erario per € 25.226 rispetto a € 53.578 del passato esercizio; 

-          gli altri crediti diversi sono pari a € 5.430 rispetto a € 7.038 del passato esercizio.

Nessuno di tali crediti ha durata residua superiore a 1 anno.   

IV)     € 341.055                              (€ 374)Disponibilità  liquide 

Registrano un incremento di € 340.681 e  sono formate da denaro in cassa per € 50, da saldi attivi 

di c/c presso Unicredit per € 104.325, presso Intesa San Paolo per € 146.527, presso  BPER per € 

90.152; detti importi sono arrotondati all'euro. 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI     € 4.879                  (€ 43.065) Registrano un decremento di € 38.186 e 

sono costituiti da ratei relativi a interessi attivi su depositi bancari e da risconti su canoni di manutenzione 
impianti di competenza dei futuri esercizi.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

:    € 802.620                           (€ 634.445)PATRIMONIO NETTO

Costituito dal capitale sociale, dalla riserva ordinaria, dagli utili portati a nuovo e dall'utile 
d'esercizio, presenta un incremento di € 168.175 dovuto all'utile d'esercizio arrotondato all'euro.
Il capitale           sociale            è          costituito         da        n.         250.000,00
(duecentocinquantamila/00) quote ai sensi dell'art.2474 del C.C.  Di seguito le poste del 
patrimonio netto sono distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità  e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti secondo quanto disposto dalla recente 
normativa civilistica e tenendo conto di quanto previsto dal documento n.1 dell'OIC.

 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Quota
distribuibile

Utilizzo 3 esercizi 
precedenti

Copertura              Altro
   perdite

Capitale 250.000 0 0 0      0                  0

Riserva legale     33.389 B
 

33.389
0      0                  0

Riserva straordinaria e 
utili portati a nuovo

351.056
 

A,B,C
351.056

 
351.056      0                  0

Totale 634.445 384.445 351.056      0                  0

 

(*)A: per aumento di capitale, B: copertura perdite, C:per distribuzione soci.

 

 

VOCE DEL
PATRIMONIO
NETTO

CONSIST.

AL 31/12

/2019

ASSEGNAZ.

RISULTATO
VARIAZIONI

RISULTATO 

D'ESERCIZIO

CONSIST.

AL 31/12

/2020

      AUMENTO DIMINUZIONE UTILE PERDITA  

CAPITALE
SOCIALE

250.000 0 0 0 0 0 250.000

RISERVA LEGALE 26.747 0 6.642 0 0 0 33.389

RISERVA STR. E
UTILI PORTATI A
NUOVO

224.862 0 126.194 0 0 0 351.056

PERDITE ES.
PRECED.

0 0 0 0 0 0 0

RIISULTATO
D'ESERC.

132.836 -132.836 0 0 168.175 0 168.175

TOTALI 634.445 -132.836 132.836 0 168.175 0 802.620

 

 
:  € 127.383      (€ 127.164) Presenta un incremento di € 219 ed TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

è dovuto alla differenza tra l'accantonamento effettuato nell'esercizio e le liquidazioni erogate. Il numero dei 
dipendenti al 31.12.2020 era di n. 20 unità, di cui diciotto impiegati e due operaie.   

   € 667.369                                            (€ 777.720)                  DEBITI

Tutti esigibili entro l'esercizio successivo, si decrementano di €
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110.351 rispetto all'esercizio precedente ed in particolare sono costituiti da: 
debiti vs. fornitori per € 428.003 rispetto a € 574.959 del passato esercizio; -        

debiti verso Enti Previdenziali € 30.148 rispetto a € 27.707 del decorso esercizio;-        

debiti verso dipendenti per € 34.973 rispetto a € 29.750 del passato esercizio;-        

debiti per anticipi da clienti per € 142.122 rispetto a € 141.010 dello scorso esercizio;-        

debiti verso istituti bancari per € 29.787 rispetto a € 52.826 del passato esercizio; i sopracitati debiti sono-        

formati da finanziamento banca Intesa per € 22.423 rispetto a € 45.236 del passato esercizio e da servizi
interbancari per € 7.364 rispetto a € 7.590 dello scorso esercizio;
debiti diversi € 2.336 rispetto a € 4.294 del passato esercizio.-        

:  € 119.490                    (€ 97.675) Registrano un incremento di € 21.815 e RATEI E RISCONTI PASSIVI
sono costituiti da ratei ferie e permessi, da premi e rimborsi spese personale dipendente di competenza del 
corrente esercizio, da interessi passivi su conti correnti bancari, da compensi occasionali, da quota tassa 
proprietà  e da risconti su canoni di  manutenzione di competenza dei futuri esercizi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

    € 1.905.464      (€ 1.506.237)VALORE DELLA PRODUZIONE
 

-        Tale voce registra un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 399.227 ed è costituita da ricavi delle 

vendite e delle prestazioni per € 1.785.027 rispetto a € 1.636.693 del passato esercizio; da variazione 
positiva dei lavori in corso su ordinazione per € 115.012 rispetto a una variazione negativa di 

€ 178.753 del decorso esercizio; da altri ricavi e proventi per € 5.425 rispetto a € 48.297 del 

passato esercizio.

 
         € 1.656.314            (€ 1.333.746)COSTI DELLA PRODUZIONE

Tale voce registra un incremento rispetto all'esercizio precedente di  € 322.568, ed è costituita da:

-        acquisti per € 69.390 rispetto a € 188.468 dello scorso esercizio;

-        servizi per € 681.619 rispetto a € 471.909 dello scorso esercizio;

-        godimento di beni terzi € 85.101 rispetto a € 80.505 dello scorso esercizio;

-        costi per il personale dipendente per € 734.448 rispetto a € 537.866 dello scorso esercizio; 

-           ammortamenti e svalutazioni per € 46.629 rispetto a € 39.950                    

-           dello scorso esercizio; 

-        da variazioni negative delle rimanenze di merci per € 169 rispetto a variazioni negative per € 40 dello 

scorso esercizio;

-        costi di gestione per € 39.296 rispetto a € 15.088 dello scorso esercizio.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Tale voce è pari ad un onere di € 147 rispetto a un onere di € 114 dello scorso esercizio.

IMPOSTE SUL REDDITO 

Tale voce è pari a € 80.828 così costituta: imposte correnti da IRAP per € 13.505 e imposte 

correnti da IRES per € 67.323.

A tal riguardo si informa che dai calcoli effettuati relativamente alla presenza di imposte differite 

e/o anticipate, si è evidenziata la presenza di imposte anticipate per un importo di scarsa 

rilevanza, per tale motivo si è ritenuto di non inserire il dato in bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informativa ai sensi art. 2435 bis C.C.

PUNTO 5 - PARTECIPAZIONI - non sussistente

PUNTO 6 - AMMONTARE DEI DEBITI E DEI CREDITI RESIDUI SUPERIORE A 5 

ANNI.

I crediti sono iscritti così come i debiti, secondo il valore di     presumibile realizzo. La società 

non ha crediti in contestazione.

Tutti i crediti ed  i debiti risultano essere esigibili entro l'esercizio successivo; non vi sono debiti 

assistiti da garanzie reali su beni sociali.

PUNTO 8 - ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI - non     sussistente.

PUNTO 9 - IMPEGNI E GARANZIE - non sussistente.             PUNTO 11 - PROVENTI DA 

 - non       sussistente.PARTECIPAZIONI

PUNTO 13 -  - non sussistente.RICAVI E COSTI ECCEZIONALI

PUNTO 15 - NUMERO DIPENDENTI -  

Il numero medio dipendenti per l'anno in esame è pari a 18,5. PUNTO 16 - RAPPORTI CON 

AMMINISTRATORI E SINDACI -
Non sono corrisposti compensi ad amministratori.

Collegio Sindacale non presente.

Si informa che nel mese di gennaio 2021, nel rispetto della normativa connessa alle PMI 

innovative, è stato nominato il Revisore Unico nella persona del Dott. Alberto Ghislanzoni.

PUNTO 18 - TITOLI EMESSI - non sussistente.

PUNTO 19 - STRUMENTI FINANZIARI - non sussistente.

PUNTO 19BIS - FINANZIAMENTI SOCI - non sussistente

PUNTO 20 - PATRIMONIO DESTINATO AD UNO SPECIFICO
AFFARE- non sussistente.

PUNTO 21 - DESTINAZIONE PROVENTI E VINCOLI BENI  - ART.

2447decies - 3° e 4° comma- non sussistente

INFORMAZIONI RELATIVE A STARTUP, ANCHE A

VOCAZIONE SOCIALE, E PMI INNOVATIVE

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 in merito ai costi 

di ricerca, sviluppo e innovazione, si specifica che la nostra società in data 13 Aprile 2021 ha 

 ottenuto l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle PMI innovative.
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Con la presente nota integrativa si forniscono le informazioni connesse alle PMI Innovative 

coerentemente al D.L. 24/1/2015 n. 3 articolo 4 che stabilisce che si intendono PMI innovative le 

PMI che posseggono, fra l'altro, almeno due dei seguenti requisiti:

1)  ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della 

produzione;

2)  impiega personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure 

almeno 1/3 con laurea magistrale);

3)  è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato;

Nell'esercizio 2020 la società ha continuato nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo 

sperimentale finalizzate alla re-ingegnerizzazione della piattaforma software Sm@rt  di I-Tel Suite

tramite l'utilizzo di tecnologie innovative, software Open Source e applicazione della 

metodologia Agile nell'ambito dello sviluppo.

A conferma della mole di lavoro svolto e di investimento effettuato, vengono riportati alcuni 

capisaldi della piattaforma:

•    Containerizzazione delle applicazioni (Docker, Kubernetes) per automatizzare le modalità di deployment 

delle applicazioni mediante strumenti all'avanguardia

•    Continuous Integration and Delivery (CI/CD) con strumenti quali Jenkins X per ottimizzare gli ambienti di 

staging e production

•    Utilizzo diffuso di strumenti di sviluppo e testing che rendono possibile il test automatico del codice 

realizzato

•    Sviluppo del front-end con framework Angular e definizione delle linee guida da seguire in ottica User 

Interface/User Experience (UI/UX)

•    Aderenza al principio della "privacy by design" con particolare attenzione a sicurezza e privacy dei dati 

trattati, in conformità alle normative GDPR.

Le attività di sviluppo della piattaforma digitale di comunicazione sopra descritta hanno 

rappresentato un costo nell'anno pari ad , e euro 160.692,39 detti costi corrispondono ad una 

 percentuale ben superiore al 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione.

In merito all'impiego di personale altamente qualificato, si precisa che la società al 31/12/2020 ha 

in forza n. 20 lavoratori dipendenti (numero medio dipendenti per l'anno in esame: 18,5) e n. zero 

collaboratori inquadrati con contratto di co.co.co. Di questi dipendenti 13 unità lavorative sono in 

possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

La società impiega, pertanto, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea 

  magistrale in percentuale ben superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva.
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Si fa presente che è il bilancio è stato presentato in forma abbreviata secondo l'art. 2435-bis C.C. 

e che questa forma non rientra nei pregiudizi o ostacoli al mantenimento dell'iscrizione della 

società nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle PMI Innovative.

Informativa ai sensi art. 2427 C.C. n. 22 bis e 22 ter,  Dlgs.

173/2008.

La Società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non 

concluse a normali condizioni di mercato.

La Società non ha posto in essere accordi fuori bilancio che possano esporre la società a rischi o 

generare benefici alla medesima.

PUNTO 22 quater - FATTI DI RILIEVO POST CHIUSURA

ESERCIZIO - non sussistente. 

PUNTO 22 sexies -  - non sussistente.BILANCIO CONSOLIDATO

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Direzione e coordinamento - dati Società art. 2497-bis c.4

La quota di maggioranza della Società è della M.M.W. Srl, con sede in Roma, via Antonio Canova, 21

/A, codice fiscale 04049111000. 

Dati dell'ultimo Bilancio ( 31.12.2020):

STATO PATRIMONIALE
A) CREDITI VERSO SOCI 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI 2.598.647

C) ATTIVO CIRCOLANTE    921.805 

D) RATEI E RISCONTI 25.504 

TOTALE ATTIVO  3.545.956 

A) PATRIMONIO NETTO  3.368.085 

B)  FONDO PER RISCHI E ONERI

C)  TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO DI LAVORO

0  

SUBORDINATO 12.838

D) DEBITI 159.198 

E) RATEI E RISCONTI  5.835
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TOTALE PASSIVO  3.545.956 
CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE        356.092 A)  

COSTI DELLA PRODUZIONE            332.440 B)  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI             73C)  

IMPOSTE SUL REDDITO                           - 677

                RISULTATO DELL'ESERCIZIO 23.048
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 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.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Mezzapesa Domenico (Amministratore Delegato)
 
 

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto 

economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 

società.
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