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Bilancio

Atto
718 - BILANCIO MICROIMPRESE
Data chiusura esercizio 31/12/2018
OLZEMUSIC S.R.L.
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OLZEMUSIC SRL

OLZEMUSIC SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

VIA PARINI, 19, 23900 LECCO (LC)

Codice Fiscale

03705460131

Numero Rea

LC 324307

P.I.

03705460131

Capitale Sociale Euro

11.111 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

no

Appartenenza a un gruppo

no
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OLZEMUSIC SRL

Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

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

-

9.500

I - Immobilizzazioni immateriali

49.606

-

Totale immobilizzazioni (B)

49.606

-

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

43.386

-

-

740

43.386

740

2.798

1.933

46.184

2.673

95.790

12.173

I - Capitale

11.111

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

98.889

-

-

4.501

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(7.663)

-

(33.398)

(12.163)

68.939

2.338

esigibili entro l'esercizio successivo

26.851

9.835

Totale debiti

26.851

9.835

Totale passivo

95.790

12.173

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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OLZEMUSIC SRL

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Si fa presente che nella redazione del bilancio è stata adottata la forma delle micro imprese in quando
per due anni consecutivi non sono stati superati i parametri previsti dall’art. 2435-ter del codice civile, e
precisamente:
1. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale euro 175.000,00;
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 350.000,00;
3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.
Il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri di valutazione determinati secondo quanto disposto
dall'articolo 2435-bis.
Secondo quanto disposto dall'art. 2435 ter comma 2 si riportano, in calce allo stato patrimoniale, le
seguenti informazioni:
Non esistono impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dalla stato
patrimoniale, degli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, degli impegni assunti
nei confronti di controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime,
ai sensi del n.9 dell’art. 2427 c.c.;
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci,
ai sensi del n.16 dell’art. 2427 c.c.:
i compensi spettanti all'amministratore unico sono stati attribuiti sulla base dell'apposita delibera di
assemblea dei soci per totali € 6.486,00. Si precisa che nell'esercizio in commento
nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi all'amministratore, come pure non sono state
presentate garanzie o assunti impegni nei confronti del medesimo.
La Società non detiene azioni proprie ne azioni o quote di società controllanti, ai sensi del n.3 dell’
art. 2428 c.c.;
La Società non detiene azioni proprie ne azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate nel
corso dell’esercizio, ai sensi del n.4 dell’art. 2428 c.c..
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Ricerca e sviluppo
Di seguito si riportano le informazioni richieste dal 2° comma, lettera h),n. 1, dell'articolo 25 del DL 179
/2012.
Le spese in ricerca e sviluppo sostenute nel corso dell'esercizio in commento riguardano: analisi e
ricerca delle fonti dati, strutturazione del database, analisi delle ricerche e fonti funzionali alla creazione
del sito internet Olzemusic.
Si precisa che le suddette spese, pari ad euro 45.006,00, sono superiori al 15% del maggior valore fra
costo e valore totale della produzione.
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OLZEMUSIC SRL

Conto economico micro
31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

1

-

Totale altri ricavi e proventi

1

-

Totale valore della produzione

1

-

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

108

-

31.331

11.605

14) oneri diversi di gestione

1.961

558

Totale costi della produzione

33.400

12.163

(33.399)

(12.163)

altri

1

-

Totale proventi diversi dai precedenti

1

-

1

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

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

1

-

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

(33.398)

(12.163)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(33.398)

(12.163)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
"La sottoscritta FRANCALANCI MARINELLA, nata a ROMA il 14.12.72, dichiara, consapevole
delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato
prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il
raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti."
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Lecco autorizzazione
n. 116292/2000 del 27.12.2000"
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OLZEMUSIC SRL
VIA PARINI, 19
23900 LECCO (LC)
P.IVA:03705460131
N.Reg.Imprese: 03705460131
REA: 324307
Capitale Sociale: 11.111,00 di cui versato 11.111,00

Verbale assemblea ordinaria
L'anno 2019 il giorno 30 del mese di aprile, presso la sede legale della società, in Lecco (LC) via
Parini n.19, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della OLZEMUSIC SRL per discutere e
deliberare, così come stabilito dall’articolo 2364 del c.c., sul seguente:
ordine del giorno


Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018

Nel luogo indicato risultano presenti:
CASANOVA ALBERTO

amministratore unico

OLZE SRL
titolare del 100% dei diritti di voto
(nella persona dell'amministratore delegato dott. Emilio Franzi)
A sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Alberto Casanova, amministratore unico, il quale
chiama a fungere da segretario il dott. Emilio Franzi, che accetta.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare la validità dell'assemblea poichè
presenti l'organo amministrativo e il socio avente diritto al voto.
Il presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sull'argomento all'ordine del
giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il presidente dichiara la seduta atta a
deliberare.
Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, si procede alla distribuzione ai
presenti della copia del Bilancio al 31/12/2018 e alla successiva lettura.
Dopo ampia ed esaudiente discussione si procede alla votazione, e l’Assemblea all'unanimità e con
voto palese espresso per alzata di mano:

delibera
l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e dei relativi documenti che lo
compongono.
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Viene inoltre deliberato di rinviare la perdita d'esercizio, ammontante a complessivi € 33.398,00,
all'esercizio successivo, così come proposto dai membri del consiglio di amministrazione.
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta , previa lettura
e unanime approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

Emilio Franzi

Alberto Casanova

"La sottoscritta FRANCALANCI MARINELLA, nata a ROMA il 14.12.72, dichiara, consapevole
delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato
prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il
raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti."
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Lecco autorizzazione n.
116292/2000 del 27.12.2000"
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