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OLZEMUSIC SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici
Sede in

VIA CAVOUR, 50/B - LECCO (LC)
23900

Codice Fiscale

03705460131

Numero Rea

LC 324307

P.I.

03705460131

Capitale Sociale Euro

11.111 i.v.

Forma giuridica

Soc.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
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OLZEMUSIC SRL

Stato patrimoniale micro
31-12-2017
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

9.500

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

740
740
1.933
2.673
12.173

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

10.000
4.501
(12.163)
2.338

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

9.835

Totale debiti

9.835

Totale passivo

12.173
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OLZEMUSIC SRL

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale
e
finanziaria
della
società
e
il
risultato
economico
dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C.

Si precisa che nell’esercizio in commento, in considerazione della fase di start up del progetto, l'amministratore
unico non ha percepito alcun compenso. Nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi
all'amministratore unico come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti del
medesimo amministratore.
Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato
passività potenziali.
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OLZEMUSIC SRL

Conto economico micro
31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

Totale valore della produzione

0

B) Costi della produzione
7) per servizi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

11.605
558
12.163

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

(12.163)

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

(12.163)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(12.163)
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OLZEMUSIC SRL

Bilancio micro altre informazioni
Proposta di copertura della perdita di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di ripianare la perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro
12.163 , mediante l’utilizzo della riserva versamento soci in conto capitale per euro 4.500 e di riportare a nuovo la
restante parte pari ad euro 7.663.
Si precisa che essendo la società una start up innovativa, beneficia delle agevolazioni previste dal D.Lgs 3/2015,
usufruendo della possibilità di rinviare la copertura della perdita all'esercizio successivo anche nelle condizioni
previste dall'art. 2482-ter del Codice Civile.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Ricerca e sviluppo
Di seguito si riportano le informazioni richieste dal 2° comma, lett. h), n.1, dell’art. 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 4.600, sono superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore
totale della produzione.
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OLZEMUSIC SRL

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Alberto Casanova

Il sottoscritto Dott./Rag. BUIZZA MARIO, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

OLZEMUSIC SRL
Sede Legale in Via Cavour 50/B – 23900 Lecco (LC)
Capitale sociale di Euro 11.111,11 i.v.
Verbale di assemblea dei soci
L'anno 2018 il giorno 30 del mese di aprile, presso la sede legale della società in Lecco, via Cavour 50/B, si è tenuta l'assemblea dei soci della società OLZEMUSIC SRL per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno


Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Nel luogo indicato risultano presenti:
Alberto Casanova

amministratore unico

L’unico socio avente diritto al voto:
OLZE SRL
(nella persona del proprio legale rappresentante sig. Alberto Casanova)
Viene invitato a partecipare alla presente assemblea il dott. Emilio Franzi.
Ai 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 constata la validità della riunione in quanto
risultano presenti l’amministratore unico e l’unico socio avente diritto al voto e dichiara la seduta atta a deliberare.
Passando allo svolgimento all’ordine del giorno, il presidente legge il
Bilancio e la Nota integrativa al 31/12/2017
L'assemblea, con voto palese espresso per alzata di mano,
delibera
l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 e dei relativi documenti che lo
compongono.
Viene inoltre deliberata la
dall’amministratore unico:
-

destinazione

del

risultato

d'esercizio

così

come

proposto

copertura della perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro 12.163, mediante
l’utilizzo della riserva versamento soci c/capitale per euro 4.500 e riporto a nuovo della restante parte pari ad euro 7.663.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è
tolta, previa lettura e approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

(Emilio Franzi)

(Alberto Casanova)
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Il sottoscritto Dott./Rag. BUIZZA MARIO, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di LECCO - LC: aut. n. 116292/2000 del
27.12.2000
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