
*** Ditta di Prova snc di Tizo e Caio - Via Qualunque, 24 - 10100 TORINO - P.Iva e C.Fisc 00000000000 ***

ATTIVO                                        2012       2011

A)      CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI                                          ---                   --- 

B)      IMMOBILIZZAZIONI                                                                                                   

           I)   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                                               

                 1)     Costi di impianto e di ampliamento                                  1.457,87                   --- 

                 2)     Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'                                 ---                   --- 

                 3)     Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno                        ---                   --- 

                 4)     Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                            ---                   --- 

                 5)     Avviamento                                                               ---                   --- 

                 6)     Immobilizzazioni in corso ed acconti                                     ---                   --- 

                 7)     Altre                                                                    ---                   --- 

                        Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali                          ---                   --- 

                        Totale immobilizzazioni immateriali                                 1.457,87                   --- 

          II)   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                                                 

                 1)     Terreni e fabbricati                                                     ---                   --- 

                 2)     Impianti e macchinario                                                   ---                   --- 

                 3)     Attrezzature industriali e commerciali                                   ---                   --- 

                 4)     Altri beni                                                               ---                   --- 

                 5)     Immobilizzazioni in corso ed acconti                                     ---                   --- 

                        Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali                            ---                   --- 

                        Totale immobilizzazioni materiali                                        ---                   --- 

         III)   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                               

                 1)     Partecipazioni in:                                                       ---                   --- 

                        a)      Imprese controllate                                              ---                   --- 

                        b)      Imprese collegate                                                ---                   --- 

                        c)      Imprese controllanti                                             ---                   --- 

                        d)      Altre imprese                                                    ---                   --- 

                 2)     Crediti                                                                  ---                   --- 

                        a)      Verso imprese controllate                                        ---                   --- 

                        b)      Verso imprese collegate                                          ---                   --- 

                        c)      Verso controllanti                                               ---                   --- 

                        d)      Verso altri                                                      ---                   --- 

                 3)     Altri titoli                                                             ---                   --- 

                 4)     Azioni proprie                                                           ---                   --- 

                        Totale immobilizzazioni finanziarie                                      ---                   --- 

                Totale immobilizzazioni                                                     1.457,87                   --- 

C)      ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                                  

           I)   RIMANENZE                                                                                                  

                 1)     Materie prime, sussidiarie e di consumo                                  ---                   --- 

                 2)     Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                          ---                   --- 

                 3)     Lavori in corso su ordinazione                                           ---                   --- 

                 4)     Prodotti finiti e merci                                                  ---                   --- 

                 5)     Acconti                                                                  ---                   --- 

                        Totale rimanenze                                                         ---                   --- 

          II)   CREDITI                                                                                                    

                 1)     Verso clienti                                                       4.464,90                   --- 

                 2)     Verso imprese controllate                                                ---                   --- 

                 3)     Verso imprese collegate                                                  ---                   --- 

                 4)     Verso controllanti                                                       ---                   --- 

                 4-bis) Crediti tributari                                                   2.913,56                   --- 

                 4-ter) Imposte anticipate                                                  3.666,00                   --- 

                 5)     Verso altri                                                         8.040,02                   --- 

                        Totale crediti                                                     19.084,48                   --- 

         III)   ATTIVITA' FINANZIARIE                                                                                      

                 1)     Partecipazioni in imprese controllate                                    ---                   --- 

                 2)     Partecipazioni in imprese collegate                                      ---                   --- 

                 3)     Partecipazioni in imprese controllanti                                   ---                   --- 

                 4)     Altre partecipazioni                                                     ---                   --- 

                 5)     Azioni proprie                                                           ---                   --- 

                 6)     Altri titoli                                                             ---                   --- 

                        Totale attivita' finanziarie                                             ---                   --- 

          IV)   DISPONIBILITA' LIQUIDE                                                                                     

                 1)     Depositi bancari e postali                                         17.323,18                   --- 

                 2)     Assegni                                                                  ---                   --- 

                 3)     Danaro e valori in cassa                                                 ---                   --- 

                        Totale disponibilita' liquide                                      17.323,18                   --- 

                Totale attivo circolante                                                   36.407,66                   --- 

D)      RATEI E RISCONTI                                                                      130,47                   --- 

        TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)                                                      37.996,00                       



*** Ditta di Prova snc di Tizo e Caio - Via Qualunque, 24 - 10100 TORINO - P.Iva e C.Fisc 00000000000 ***

PASSIVO                                       2012       2011

A)      PATRIMONIO NETTO                                                                                                   

           I)   CAPITALE                                                                   10.000,00                   --- 

          II)   RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI                                              ---                   --- 

         III)   RISERVE DA RIVALUTAZIONE                                                         ---                   --- 

          IV)   RISERVA LEGALE                                                              2.580,11                   --- 

           V)   RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO                                        ---                   --- 

          VI)   RISERVE STATUTARIE                                                               ---                   --- 

         VII)   ALTRE RISERVE                                                              19.022,14                   --- 

        VIII)   UTILE (PERDITE) PORTATI A NUOVO                                                  ---                   --- 

          IX)   UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                             (5.161,81)                  --- 

                Totale patrimonio netto                                                    26.440,44                   --- 

B)      FONDI PER RISCHI E ONERI                                                                                           

         1)     Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili                                 ---                   --- 

         2)     Per imposte                                                                      ---                   --- 

         3)     Altri                                                                            ---                   --- 

                Totale fondi per rischi e oneri                                                  ---                   --- 

C)      TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO                                       ---                   --- 

D)      DEBITI                                                                                                             

         1)     Obbligazioni                                                                     ---                   --- 

         2)     Obbligazioni convertibili                                                        ---                   --- 

         3)     Debiti verso soci per finanziamenti                                         5.514,40                   --- 

         4)     Debiti verso banche                                                           233,50                   --- 

         5)     Debiti verso altri finanziatori                                                  ---                   --- 

         6)     Acconti                                                                          ---                   --- 

         7)     Debiti verso fornitori                                                           ---                   --- 

         8)     Debiti rappresentati da titoli di credito                                        ---                   --- 

         9)     Debiti verso imprese controllate                                                 ---                   --- 

        10)     Debiti verso imprese collegate                                                   ---                   --- 

        11)     Debiti verso controllanti                                                        ---                   --- 

        12)     Debiti tributari                                                            1.995,19                   --- 

        13)     Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza                             2.402,37                   --- 

        14)     Altri debiti                                                                1.154,27                   --- 

                Totale debiti                                                              11.299,73                   --- 

E)      RATEI E RISCONTI                                                                      255,83                   --- 

        TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)                                                 37.996,00                       



*** Ditta di Prova snc di Tizo e Caio - Via Qualunque, 24 - 10100 TORINO - P.Iva e C.Fisc 00000000000 ***

CONTO ECONOMICO                               2012       2011

A)      VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                            

         1)     Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                   66.202,50                   --- 

         2)     Variazione rimanenze semilavorati e finiti                                       ---                   --- 

         3)     Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                    ---                   --- 

         4)     Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                ---                   --- 

         5)     Altri costi e proventi                                                          0,27                   --- 

                Totale valore della produzione                                             66.202,77                   --- 

B)      COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                             

         6)     Materie prime, sussidiarie e prodotti di consumo                                 ---                   --- 

         7)     Per servizi                                                               (54.842,70)                  --- 

         8)     Per godimento di beni di terzi                                             (7.449,00)                  --- 

         9)     Per il personale:                                                                                          

                a)      Salari e stipendi                                                        ---                   --- 

                b)      Oneri sociali                                                      (6.421,68)                  --- 

                c)      Trattamento di fine rapporto                                             ---                   --- 

                d)      Trattamento di quiescenza e simili                                       ---                   --- 

                e)      Altri costi                                                              ---                   --- 

        10)     Ammortamenti e svalutazioni:                                                                               

                a)      Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                      (728,93)                  --- 

                b)      Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                         (75,21)                  --- 

                c)      Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                ---                   --- 

                d)      Svalutazione crediti att.circol. e dispon.liquide                        ---                   --- 

        11)     Variaz.rimanenze mat.prime,sussid.,consumo e merci                               ---                   --- 

        12)     Accantonamenti per rischi                                                        ---                   --- 

        13)     Altri accantonamenti                                                             ---                   --- 

        14)     Oneri diversi di gestione                                                    (793,26)                  --- 

                Totale costi della produzione                                             (70.310,78)                  --- 

                Differenza tra valore e costi della produzione                             (4.108,01)                  --- 

C)      PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                                                        

        15)     Proventi da partecipazioni                                                       ---                   --- 

        16)     Altri proventi finanziari:                                                                                 

                a)      Crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                  ---                   --- 

                b)      Titoli iscritti nelle immobil. (non partecipaz.)                         ---                   --- 

                c)      Titoli iscritti nell'att.circol. (non partecipaz.)                       ---                   --- 

                d)      Proventi diversi dai precedenti                                        19,48                   --- 

        17)     Interessi ed altri oneri finanziari                                           (18,99)                  --- 

        17-bis) Utili e perdite su cambi                                                         ---                   --- 

                Totale (15 + 16 - 17 - 17bis)                                                   0,49                   --- 

D)      RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                                      

        18)     Rivalutazioni:                                                                                             

                a)      Di partecipazioni                                                        ---                   --- 

                b)      Di immobilizzazioni finanziarie (non partecipaz.)                        ---                   --- 

                c)      Di titoli iscritti nell'att.circol. (non partec.)                        ---                   --- 

        19)     Svalutazioni:                                                                                              

                a)      Di partecipazioni                                                        ---                   --- 

                b)      Di immobilizzazioni finanziarie (non partecipaz.)                        ---                   --- 

                c)      Di titoli iscritti nell'att.circol. (non partec.)                        ---                   --- 

                Totale delle rettifiche (18 - 19)                                                ---                   --- 

E)      PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                                                     

        20)     Proventi non iscrivibili al n. 5                                              216,05                   --- 

        21)     Oneri non iscrivibili al n. 14                                               (116,07)                  --- 

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                   99,98                   --- 

                Risultato prima delle imposte                                              (4.007,54)                  --- 

        22)     Imposte sul reddito d'esercizio                                            (1.154,27)                  --- 

                Utile (perdita) dell'esercizio                                             (5.161,81)                  --- 


