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BOTTEGA FILOSOFICA S.R.L. SOCIETA BENEFIT

Stato patrimoniale micro

Stab Ftrimonlale
Attivo

B) lmmobilizzazioni

| - lmmobilizzazioni immateriali

It - tmrffiilizzazioni matèriali

Totale immobilizzazioni (B)

C) Atthrociroohnte

ll- Crediti

ssigibiff enfro I'osercizio zuccessivo

Totale crediti

lll - Attivft  finanziaie cfre noncmtitrrisono imrnoOitfuazloli

lV - Disponibilità liquide

Totale attiYo circolante (C)

Totale attivo

Passivo

A) Patrimonio netto

lV - Riserva legale

M - Affre ris€rve

lX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale @imoflb n€ilto

D) Debiti

esigibtli entro l'eserdzio successivo

esigibili oltre I'esercizio successivo

Totde chbiti

Totale passivo
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BOTTEGA FILOSOFICA S.R.L. SOCIÉTA BENEFIT

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La societa rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-tpr in quanto per due esercizi

consecutivi non ha superato due dei seguenti limiti:
l) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;

3) Dipendenti occupati in media durante I'esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-trr C.c., vengono fomite le seguenti informazioni in calce allo

Stato patrimoniale:

- La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale;

- La società non ha in essere garanzte prestate a soggetti esùeri.
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v.2.l].-.4 BOTTEGA FILOSOFICA S.R.L. SOCIETA BENÉFIT

Conto economico micro
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31'12'2019 e1'12'2018
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5) altri ricavie proventi
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Totale valore della produzione
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altri

8) per godimento di beniditezi 4.800 40

del le i m mobi li zzazioni

:iì!.r:.$Y,@
Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale costi della produzione

21 ) Utile (perdita) dell'esercizio
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v.2.11.0 BOTTEGA FILOSOFICA S.R.L. SOCIETA BENEFIT

Bilancio micro, altre informazioni

I cdteri di formazione e di valutaziorc lutilizzztiper la redazione del presente bilancio sono conformi alla nomdiva
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture conbbili tenute in ottemperanza alle norrne
vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e cometto la situazione patrimoniale e finmziaria della societa ed il
risultato economico dellesercizio.
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BOfiEGA FILOSOFICA S.R.L. SOCIETA BENEFIT

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto fimratario digitale dichiara, ai serui degli artt. 47 e76 del D.P.R 445A0ffi,che il documento informatico
in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonche la presente nota integrativ4
costituiscono copia conispondente ai documenti conservati presso la societa.
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