
Argo Srl in liquidazione Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Importi in euro 31.12.2017 31.12.2016

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni Immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di sviluppo

3) diritti di brevetto industriale e utilizz. opere ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre 589

Totale Immobilizzazioni Immateriali 0 589

II Immobilizzazioni Materiali:

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinario

3) attrezzature industriali e commerciali 5.885

4) altri beni 4.539

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale Immobilizzazioni Materiali 0 10.424

III Immobilizzazioni Finanziarie:

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d bis) altre imprese

Totale Partecipazioni (1)

2) Crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso imprese controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d bis) verso altri

Totale Crediti (2)

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale Immobilizzazioni Finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B) 0 11.013

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 5.862

2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale Rimanenze 0 5.862

II Crediti:

1) verso clienti

entro 12 mesi 3.167 1.742

oltre 12 mesi

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

entro 12 mesi 2.399.278 2.350.786
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oltre 12 mesi

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5 bis) crediti tributari

entro 12 mesi 58.798 1.729

oltre 12 mesi

5 ter) imposte anticipate

5 quater) verso altri

entro 12 mesi 147.632 674

oltre 12 mesi

Totale Crediti 2.608.875 2.354.931

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) partecipazioni in imprese controllanti

3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4) altre partecipazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi

6) altri titoli

7) altre

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 50.156 113.780

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 711 444

Totale Disponibilità liquide 50.867 114.224

Totale Attivo Circolante 2.659.742 2.475.017

D) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti attivi 15.046

Totale Ratei e risconti 0 15.046

TOTALE ATTIVO 2.659.742 2.501.076

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Importi in euro 31.12.2017 31.12.2016

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 10.000 10.000

II Riserva da sovrapprezzo azioni

III Riserve di rivalutazione

IV Riserva legale 2.000 2.000

V Riserve statutarie

VI Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 858 858

VII Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII Utili (perdite) portati a nuovo -4.259.520 -3.552.860

IX Utile (perdita) dell'esercizio -1.277.463 -706.660

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale Patrimonio Netto -5.524.125 -4.246.662

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) strumenti finanziari derivati passivi

4) altri 578.456

Totale Fondi per rischi e oneri 0 578.456

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 312.186 296.654

D) DEBITI

1) obbligazioni
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2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

entro 12 mesi 245.135 137.165

oltre 12 mesi

8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

entro 12 mesi 2.588.609 2.211.126

oltre 12 mesi

11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

entro 12 mesi 322.963 272.039

oltre 12 mesi

12) debiti tributari 1.104.047

entro 12 mesi 1.043.009

oltre 12 mesi

13) debiti v/istituti prev.za e sicurezza sociale 1.534.573

entro 12 mesi 1.499.985

oltre 12 mesi

14) altri debiti

entro 12 mesi 2.076.354 709.304

oltre 12 mesi

Totale Debiti 7.871.681 5.872.628

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi

Totale Ratei e risconti 0

TOTALE PASSIVO 2.659.742 2.501.076

CONTO ECONOMICO

Importi in euro 31.12.2017 31.12.2016

A) (+) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.943.891 3.066.055

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

altri ricavi e proventi 27.873 9.949

contributi in conto esercizio

Totale Valore della Produzione (A) 1.971.764 3.076.004

B) (-) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 124.071 183.707

7) per servizi 760.760 797.405

8) per godimento beni di terzi 22.682 30.832

9) per il personale:

a) salari e stipendi 982.517 1.456.911

b) oneri sociali 389.280 606.630

c) trattamento fine rapporto 51.766 66.845

d) trattamento di quiescenza e simili 39.720 53.363

e) altri costi

Totale Costi per il personale 1.463.283 2.183.749
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10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamenti delle immobilizz. immateriali 202 273

b) ammortamenti delle immobilizz. materiali 2.371 3.499

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -3.372 -429

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti 143.214 206.228

14) oneri diversi di gestione 522.604 324.663

Totale Costi della produzione (B) 3.035.816 3.729.927

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -1.064.052 -653.923

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) (+) proventi da partecipazioni:

a) in imprese controllate

b) in imprese collegate

c) in imprese controllanti

d) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

e) in altre imprese

16) (+) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

i) verso terzi

ii) verso imprese controllate

iii) verso imprese collegate

iv) verso imprese controllanti

v) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

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

d) proventi diversi dai precedenti:

i) da terzi 6 13

ii) verso imprese controllate

iii) verso imprese collegate

iv) verso imprese controllanti

v) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

17) (-) interessi e altri oneri finanziari

i) verso terzi 213.417 52.750

ii) verso imprese controllate

iii) verso imprese collegate

iv) verso imprese controllanti

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale Proventi e oneri finanziari (+15 +16 -17 +/-17bis) -213.411 -52.737

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) (+) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

19) (-) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

Totale delle Rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie (18 - 19)

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D) -1.277.463 -706.660

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio -1.277.463 -706.660
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