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Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

511

708

257.798

290.400

0

0

258.309

291.108

670

520

esigibili entro l'esercizio successivo

18.939

23.696

esigibili oltre l'esercizio successivo

20.236

20.236

imposte anticipate

59.218

78.957

Totale crediti

98.393

122.889

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

19.136

(8.143)

118.199

115.266

141

141

376.649

406.515

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

1

0

(236.520)

(153.302)

(78.493)

(83.218)

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

(305.012)

(226.520)

0

0

8.811

6.891

564.042

537.964

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale
PREMESSA
Signori Soci,
la società "Fly S.r.l.", costituita in data 13.01.2012, ha concluso il suo settimo esercizio sociale al 31.12.2018,
prestando prevalentemente servizi di proiezione cinematografica.
Il bilancio dell’esercizio 2018 evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 78.492,87.
Nonostante si sia evidenziata una perdita, le aspettative per il futuro sono positive sia per la location strategica della
sala di Licata, infatti è posizionata nel centro storico del paese, sia per le strategie di fidelizzazione della clientela ,
quali abbonamenti e riduzioni infrasettimanali, che la società sta .attuando.
Altri elementi di forza della società che fanno ben sperare per il futuro sono:
- la mancanza di concorrenza in loco;
- la riduzione dell'incidenza del canone di affitto dell'attuale sala.
La Società, fiduciosa di potere conseguire in futuro un andamento di gestione positivo, ha continuato ad
effettuare investimenti strategici per attirare i clienti. A tal proposito, è stato effettuato l'acquisto di un proiettore per
disabili.
Si sta valutando anche l'opportunità di creare un'altra sala, così da potere proporre film che soddisfino le esigenze di
clienti diversi.

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.
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.
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.
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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 (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 al costo d’acquisto, i
crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale
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Conto economico micro
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

89.577

155.224

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

697

3.031

altri

8.307

11.836

Totale altri ricavi e proventi

9.004

14.867

Totale valore della produzione

98.581

170.091

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

6.177

8.546

7) per servizi

21.595

28.325

8) per godimento di beni di terzi

47.852

85.909

9) per il personale
a) salari e stipendi

26.356

40.760

b) oneri sociali

8.413

12.772

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

1.946

2.863

1.946

2.863

36.715

56.395

30.224

33.529

197

1.653

30.027

31.876

30.224

33.529

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(150)

3.680

14) oneri diversi di gestione

11.421

13.963

Totale costi della produzione

153.834

230.347

(55.253)

(60.256)

3.501

3.223

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

3.501

3.223

(3.501)

(3.223)

0

0

(58.754)

(63.479)

19.739

19.739

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito è riepilogata la sovvenzione ricevuta dalla
pubblica amministrazione.
La Società Fly S.r.l. ha aderito al bando per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla
digitalizzazione degli impianti di proiezione delle sale cinematografiche ( Delibera CIPE n. 8 del 18 febbraio 2013–
Bando 1° dicembre 2017). Si tratta di un bando volto a finanziare l'acquisto di nuove attrezzature tecnologiche che
consentono la fruizione degli spettacoli cinematografici da parte delle persone con disabilità sensoriale, anche
mediante l’utilizzo di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione
L'Ente erogatore del contributo a fondo perduto è il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale
Cinema.
Il contributo ricevuto a titolo di acconto, a lordo della ritenuta d'acconto, è di € 30.000,00.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
La sottoscritta Giganti Rosalia, amministratore della società "Fly S.r.l.", nata a Gela il 26/05/1967 , dichiara, ai sensi
degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il presente documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale ed il conto economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
La sottoscritta Pontillo Cinzia, 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.
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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