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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CLEMPS SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in CIAMPINO

Codice Fiscale 12937521008

Numero Rea ROMA RM1412056

P.I. 12937521008

Capitale Sociale Euro 140.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

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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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 102.222 36.000

II - Immobilizzazioni materiali 7.397 7.778

III - Immobilizzazioni finanziarie 25.000 5.000

Totale immobilizzazioni (B) 134.619 48.778

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 171.182 106.707

imposte anticipate 0 5.797

Totale crediti 171.182 112.504

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 15.278 48.172

Totale attivo circolante (C) 186.460 160.676

D) Ratei e risconti 1.238 4.045

Totale attivo 322.317 213.499

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 140.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 373 282

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 130.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.131 392

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 68.543 1.830

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 211.047 142.504

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.052 4.106

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 105.668 66.889

Totale debiti 105.668 66.889

E) Ratei e risconti 550 0

Totale passivo 322.317 213.499
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni

di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo

comma, numero 9;

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.

2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.

A tal proposito si specifica che la società non ha assunto impegni, garanzie e passività potenziali ai sensi dell’art.

2427 del Codice Civile, primo comma, numero 9, e che sono stati corrisposti compensi all’Amministratore Unico

della società per € 5.739,80.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428

del Codice Civile, numero 3;

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’

esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

A tal proposito si specifica che la società non detiene, né ha acquistato od alienato azioni proprie e azioni o quote di

società controllanti, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numeri 3 e 4

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di

cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis in merito alla valutazione degli

strumenti finanziari derivati.

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’art. 2435-bis di iscrivere i titoli o quote al costo d’acquisto,

i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 308.749 205.524

5) altri ricavi e proventi

altri 44.754 16.567

Totale altri ricavi e proventi 44.754 16.567

Totale valore della produzione 353.503 222.091

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 152 46

7) per servizi 89.809 51.551

8) per godimento di beni di terzi 4.887 2.883

9) per il personale

a) salari e stipendi 118.652 111.726

b) oneri sociali 24.609 35.702

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.676 4.475

c) trattamento di fine rapporto 3.038 2.392

e) altri costi 4.638 2.083

Totale costi per il personale 150.937 151.903

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

30.028 10.545

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.931 7.500

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.097 3.045

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.028 10.545

14) oneri diversi di gestione 723 4.656

Totale costi della produzione 276.536 221.584

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 76.967 507

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 39 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 39 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 18

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (39) 18

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 76.928 525

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

imposte correnti 2.588 1.226

imposte differite e anticipate 5.797 (2.531)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.385 (1.305)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 68.543 1.830
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Informazioni relative alla Ricerca e Sviluppo

La società, nel corso del 2019, ha sostenuto spese di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un progetto che ha

consentito la creazione di una piattaforma digitale che, attraverso un sistema di regole, il cui algoritmo di gestione è

stato sviluppato da Clemps Srl, consente di impostare dei criteri automatici e sicuri per la ricezione e la spedizione di

comunicazioni "classificate" tra diversi soggetti.

La spesa sostenuta per tale ricerca è superiore rispetto al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della

produzione.

A - Spese di ricerca e sviluppo: € 82.586,69

B - Maggiore tra costo e valore della produzione: € 10.605,10

 

L'Organo Amministrativo

Signori soci,

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, accogliendo altresì la proposta di voler
destinare l'utile di esercizio ivi evidenziato, e pari ad € 68.543,49, come segue:
 
- alla Riserva Legale per € 3.626,79;
- alla Riserva per utili portati a nuovo per la restante parte, pari ad € 64.916,70.

 

Il presente bilancio, redatto ai sensi dell'articolo 2435 ter del c.c., composto da Stato Patrimoniale e Conto

Economico, rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

L'Amministratore Unico

Sig.ra Annarita Palimento
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Dott. Fulvio De Ruberto, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 dichiara 

che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico, è conforme ai 

corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

 
Il Professionista
Fulvio De Ruberto
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

CLEMPS SRL
Sede in Ciampino (RM) – Via Londra, n. 4

Capitale Sociale versato Euro 140.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 12937521008

Partita IVA: 12937521008- N. Rea: 1412056

Verbale di Assemblea Ordinaria del 08.05.2020

L'anno 2020, il giorno otto (08) del mese di maggio (05) alle ore 18:00, in Ciampino (RM) alla Via Londra n. 4

presso la sede legale della società si è riunita l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e dei relativi documenti accompagnatori;

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori

• Palimento Annarita, nella qualità di Amministratore Unico e di socio rappresentante l’86% del

capitale sociale;

• Stroppolatini Maria Lucia, nella qualità di socio rappresentante il 14% del capitale sociale,

e risulta, pertanto, rappresentato l'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di legge e di statuto, l'Amministratore Unico, e l'Assemblea

chiama a fungere da segretario il Sig. Ettore Murolo, che accetta seduta stante.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma

totalitaria per le presenze di cui sopra e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da

discutere, dichiara aperta la seduta sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio

chiuso al 31/12/2019, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, redatti ai sensi dell’art.

2435 ter.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce chiarimenti e delucidazioni

richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate

dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA
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di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2019, accogliendo altresì la proposta di voler destinare l’utile di

esercizio ivi evidenziato, e pari ad € 68.543,49, come segue:

- alla Riserva Legale per € 3.626,79;

- alla Riserva per utili portati a nuovo per la restante parte, pari ad € 64.916,70.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente

dichiara sciolta la riunione alle ore 20:15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario

Annarita Palimento Ettore Murolo

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)
Il sottoscritto, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste
in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, la
corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
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.

(Sig.ra ANNARITA PALIMENTO)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)

IL SOTTOSCRITTO DOTT. FULVIO DE RUBERTO, AI SENSI DELL ‘ART.31, COMMA 2- QUINQUIES,

DELLA LEGGE 340/2000 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO è CONFORME ALL’ORIGINALE

DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’.

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.

IL PROFESSIONISTA

(Fulvio De Ruberto)
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