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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CLEMPS SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 239.094 126.112

II - Immobilizzazioni materiali 15.410 15.003

III - Immobilizzazioni finanziarie 6.036 5.623

Totale immobilizzazioni (B) 260.540 146.738

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 74.505

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 174.786 294.149

imposte anticipate 6.259 8.033

Totale crediti 181.045 302.182

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 41.393 57.136

Totale attivo circolante (C) 222.438 433.823

D) Ratei e risconti 0 307

Totale attivo 482.978 580.868

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 140.000 140.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 4.000 4.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 34.892 67.047

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (536) (32.155)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 178.356 178.892

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.977 8.722

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 156.688 313.929

esigibili oltre l'esercizio successivo 114.815 79.325

Totale debiti 271.503 393.254

E) Ratei e risconti 19.142 0

Totale passivo 482.978 580.868
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 649.818 313.881

5) altri ricavi e proventi

altri 15.094 40.258

Totale altri ricavi e proventi 15.094 40.258

Totale valore della produzione 664.912 354.139

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 739 79.462

7) per servizi 238.433 92.335

8) per godimento di beni di terzi 2.103 4.035

9) per il personale

a) salari e stipendi 158.835 174.468

b) oneri sociali 54.290 60.956

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 24.703 16.980

c) trattamento di fine rapporto 17.755 16.614

e) altri costi 6.948 366

Totale costi per il personale 237.828 252.404

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

82.400 39.562

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 77.330 35.295

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.070 4.267

Totale ammortamenti e svalutazioni 82.400 39.562

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 74.505 (74.505)

14) oneri diversi di gestione 24.634 756

Totale costi della produzione 660.642 394.049

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.270 (39.910)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 278

altri 2.588 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.588 278

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.588) (278)

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) 1.682 (40.188)

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

imposte correnti 444 0

imposte differite e anticipate 1.774 (8.033)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.218 (8.033)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (536) (32.155)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci

si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;
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mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

I costi di ricerca e sviluppo, così come quelli per la formazione del personale, nonchè quelli sostenuti per

l'innovazione tecnologica, derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute

o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo

la loro vita utile. Essi soddisfano i requisiti per la certificazione dei "costi di sviluppo" e pertanto sono iscritti in tale

voce.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
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Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 10%

Macchine ufficio elettroniche: 20%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati

nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi,

attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi.

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Detto valore coincide con il valore nominale dei crediti iscritti in bilancio al 31.12.2021.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato

Trattasi infatti, di crediti di durata inferiore ai 12 mesi, per i quali i costi di transazione sono irrilevanti o pressoché

nulli.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

 

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti fondi per rischi e oneri.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica..
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 260.540 (€ 146.738 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 126.112 30.114 5.623 161.849

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 15.111 15.111

Valore di bilancio 126.112 15.003 5.623 146.738

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 77.330 5.070 82.400

Altre variazioni 190.312 5.477 413 196.202

Totale variazioni 112.982 407 413 113.802

Valore di fine esercizio

Costo 247.973 35.591 6.036 289.600

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.879 20.181 29.060

Valore di bilancio 239.094 15.410 6.036 260.540

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 239.094 (€ 126.112 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 15.410 (€ 15.003 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie
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Altre partecipazioni

In tale voce di bilancio è allocato il valore della quota di partecipazione in imprese collegate per euro 5.000,00 e il

valore della quota di partecipazione in altre imprese pari ad euro 1.036,20.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 181.045 (€ 302.182 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio successivo
Esigibili oltre 

l'esercizio
Valore nominale 

totale
(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 149.092 0 149.092 0 149.092

Crediti tributari 25.330 0 25.330   25.330

Imposte anticipate     6.259   6.259

Verso altri 364 0 364 0 364

Totale 174.786 0 181.045 0 181.045

 

Nei crediti iscritti nell'attivo circolante, tra i "Crediti Tributari", troviamo anche:

- il credito d'imposta innovazione per un totale di euro 3.679,33;

- crediti d'imposta R&S per euro 4.245,33;

- credito d'imposta Formazione 4.0, ai sensi dell'art. 1,commi 45-56 Legge 205/2017 e art. 1 commi da 78 a 81 delle

Legge 145/2018, per un importo di euro 16.002,46;

A titolo informativo e per maggiore chiarezza si indica che nel corso dell'esercizio 2021 la società ha sostenuto costi

del personale dipendente occupato in attività di formazione.

Tali investimenti hanno permesso all'azienda di fruire del credito d'imposta Formazione 4.0, ai sensi dell'art. 1 commi

45-56 Legge del 27/12/2017 n. 205 e art. 1 commi da 78 a 81 della Legge 145/2018.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 256.728 (107.636) 149.092 149.092

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 37.421 (12.091) 25.330 25.330

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

8.033 (1.774) 6.259
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 0 364 364 364

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 302.182 (121.137) 181.045 174.786

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 149.092 149.092

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 25.330 25.330

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 6.259 6.259

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 364 364

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 181.045 181.045

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 41.393 (€ 57.136 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 56.296 (15.595) 40.701

Denaro e altri valori in cassa 840 (148) 692

Totale disponibilità liquide 57.136 (15.743) 41.393

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 307 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 307 (307) 0

Totale ratei e risconti attivi 307 (307) 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 178.356 (€ 178.892 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 140.000 0 140.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 4.000 0 4.000

Riserve statutarie 0 - 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 67.047 (32.155) 34.892

Utile (perdita) dell'esercizio (32.155) 32.155 (536) (536)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Totale patrimonio netto 178.892 0 (536) 178.356

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 140.000 0

Riserva legale 373 0

Altre riserve    

Utili (perdite) portati a nuovo 2.131 64.916

Utile (perdita) dell'esercizio 68.543 -68.543

Totale Patrimonio netto 211.047 -3.627

v.2.13.0 CLEMPS SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 11 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Richiesta: ILYCB64GK34D570453CC del 18/08/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

CLEMPS S.R.L.
Codice fiscale: 12937521008

        di    12 21



 

  Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0   140.000

Riserva legale 3.627   4.000

Altre riserve      

Utili (perdite) portati a nuovo 0   67.047

Utile (perdita) dell'esercizio 0 -32.155 -32.155

Totale Patrimonio netto 3.627 -32.155 178.892

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 140.000 CAPITALE

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 4.000 UTILI B

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 34.892 UTILI ABCD

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 178.892

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 13.977 (€ 8.722 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 8.722

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 5.255

Totale variazioni 5.255
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 13.977

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 52.752 40.000 92.752 92.752 0

Debiti verso banche 79.325 35.490 114.815 0 114.815

Debiti verso fornitori 97.704 (76.716) 20.988 20.988 0

Debiti tributari 13.129 3.152 16.281 16.281 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

10.193 (950) 9.243 9.243 0

Altri debiti 140.151 (122.727) 17.424 17.424 0

Totale debiti 393.254 (121.751) 271.503 156.688 114.815

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 92.752 92.752

Debiti verso banche 114.815 114.815

Debiti verso fornitori 20.988 20.988

Debiti tributari 16.281 16.281

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.243 9.243

Altri debiti 17.424 17.424

Debiti 271.503 271.503

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 271.503 271.503

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile.

Al 31.12.2021, i finanziamenti infruttiferi d'interessi nei confronti della società.ammontano ad euro 92.752,00 così

dettagliati:

Finanziamento Soci infruttiferi Stroppolatini per euro 32.752,00;

Finanziamento Soci infruttiferi Palimento per euro 60.000,00.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 19.142 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi - 19.142 19.142

Totale ratei e risconti passivi 0 19.142 19.142
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 15.094,26.

Contributi in conto esercizio e contributi in conto impianti.

La società nell'anno 2021 ha ricevuto, a titolo di contributi in c/esercizio:

il credito d'imposta Formazione 4.0, ai sensi dell'art. 1,commi 45-56 Legge 205/2017 e art. 1 commi da 78 a 81 delle

Legge 145/2018, per un importo di euro 16.002,46;

il credito d'imposta R&S, per un importo di euro 4.245,33;

e il credito d'imposta Innovazione, per un importo di euro 3.679,33.:
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, la società è sprovvista di azioni

proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta

persona, e azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società

fiduciaria o per interposta persona

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Signori soci, alla luce di quanto tutto sopra descritto ed in considerazione di un periodo non facile che sta

attraversando l'economia nazionale e quella del mondo intero, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del

codice civile, la sottoscritta vi propone di coprire la perdita d'esercizio sofferta, pari ad euro 535,75 attraverso

l'utilizzo del "Fondo utili portati a nuovo".
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

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)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione 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)

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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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 11.07.2022 

 
L'anno 2022, il giorno undici (11) del mese di luglio (07) 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 31/12/2021 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, prende atto che sussistono le condizioni previste dall’art. 15 dello statuto 

sociale e che l’attuale assemblea è in seconda convocazione, quest’ultima organizzata nel 

rispetto di tutte le prescrizioni previste dal c.c. e delle normative anti covid, dopo che è andata 

deserta la prima adunanza assembleare del 29.06.2022. 

In via preliminare, ricorda a tutti i presenti che alla luce delle disposizioni di cui alla Legge di 

conversione del D.L. n. 183/2020, volte a fronteggiare la crisi sanitaria da COVID-19, viene 

riproposto anche per i bilanci chiusi al 31.12.2021 il termine speciale emergenziale di 

approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che pertanto la presente 

assemblea si è riunita nei termini previsti dalla legge. 

Prima di passare a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno, egli constata e fa 

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. 
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Dà quindi lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2021, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa, redatti ai sensi dell’art. 2435 bis, dichiarando che esso è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, che è stato redatto con chiarezza 

e che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società nonché il risultato economico dell’esercizio. 

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 

 

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021, accogliendo altresì la proposta di voler 

ripianare la perdita d’esercizio evidenziata, pari ad € 535,75 attraverso l’utilizzo del Fondo utili 

portati a nuovo.  

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

Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19:15 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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