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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - 3.755

Totale crediti - 3.755

IV - Disponibilità liquide 207 213

Totale attivo circolante (C) 207 3.968

D) Ratei e risconti 42 42

Totale attivo 249 4.010

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale (47.883) 10.400

IV - Riserva legale - 2.327

VI - Altre riserve - 1.918

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (59.163)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (3.013) (2.835)

Totale patrimonio netto (50.896) (47.353)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 51.145 51.363

Totale debiti 51.145 51.363

Totale passivo 249 4.010

v.2.7.3 OMAC SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci, il presente documento è parte integrante al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 ex 2435 ter del 
Codice CIvile.
Il Bilancio per il periodo 01 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e più 
in particolare della disciplina in tema di bilancio d’esercizio e relativi documenti integrativi contenuta nel Codice 
Civile, integrati dai Principi OIC.
Si precisa che nel corso dell’esercizio in esame non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso alle deroghe indicate negli articoli 2423, quarto comma e 2423-bis, secondo comma del Codice Civile. Ai sensi 
dell'art. 2436 ter del Codice Civile si forniscono di seguito le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, 
numeri 9) e 16) volendosi avvalere dell'esonero dalla redazione della nota integrativa e del rendiconto finanziario.
Si dà atto inoltre che poiché nella presente nota integrativa sono fornite le indicazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’
art. 2428 del Codice Civile, la Società si avvale della disposizione di esonero dalla redazione della Relazione del 
Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, prevista dall’art. 2435-bis, quarto comma, del Codice Civile.
I principi osservati nella redazione del bilancio d’esercizio sono quelli previsti dall’art. 2423 del Codice Civile e 
seguenti, in particolare:
• la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della prospettiva di continuazione dell’attività sociale e 
tenendo conto della funzione economica degli elementi attivi e passivi;
• è stato osservato il principio della prudenza, indicando esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell’
esercizio, e rischi e perdite di competenza conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
• è stato osservato il principio della competenza, indicando i proventi ed oneri di competenza dell’esercizio 
indipendentemente dalla data di incasso o pagamento;
• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. Il bilancio rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, ed il risultato economico dell’esercizio, e per 
raggiungere tale finalità non è stato necessario ricorrere a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 del codice civile.
Tutti gli importi delle voci indicate corrispondono ai valori desunti dalle risultanze contabili e l’esposizione delle voci 
stesse segue lo schema indicato dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile, rispettivamente per lo Stato Patrimoniale ed il 
Conto Economico.
Ai sensi dell’art. 2423-ter, quinto comma, del Codice Civile per ogni singola voce dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico, a fianco dell’importo relativo all’esercizio in esame viene indicato quello dell’esercizio precedente. Si 
precisa inoltre che nello Stato Patrimoniale non esistono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci 
del relativo schema.
Nella redazione sia dello Stato Patrimoniale che del Conto Economico non sono state eseguite compensazioni di partite 
aventi un proprio contenuto economico, ad eccezione di quelle che sono espressamente previste dalle vigenti norme 
legislative in materia di bilancio. I criteri di valutazione adottati per la redazione del presente bilancio sono tutti 
conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del codice civile.

A sensi dell’art. 2435 ter del Codice Civile volendosi avvalere delle disposizioni di esonero dalla redazione della Nota 
integrativa e della Relazione sulla Gestione sono fornite le seguenti informazioni:
Art. 2427, c. 1, n. 9): l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di 
trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché 
controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime.
Art. 2427, c. 1, n. 16): l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai 
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi 
eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di 
garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. 
Art. 2428, 3): il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di 
capitale corrispondente; 
Art. 2428, 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti 
acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle 
alienazioni.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 217 -

Totale altri ricavi e proventi 217 -

Totale valore della produzione 217 -

B) Costi della produzione

7) per servizi 2.160 1.123

14) oneri diversi di gestione 1.048 1.623

Totale costi della produzione 3.208 2.746

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.991) (2.746)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23 89

Totale interessi e altri oneri finanziari 23 89

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (23) (89)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.014) (2.835)

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

imposte correnti 9.763 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio (3.014) (2.835)

v.2.7.3 OMAC SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Bilancio micro altre informazioni

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che 
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La 
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare, sia impegni di cui è certa l’
esecuzione ma non il relativo importo. L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa 
documentazione. 
Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società con riferimento ad un’
obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non 
determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento. Nelle garanzie 
prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.
Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo 
rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio. Nel caso di fidejussione 
prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l’intero ammontare della garanzia prestata, o 
se inferiore, l’importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio.

In ossequio al combinato disposto degli artt. 2423, terzo comma, e 2491 del cod. civ. e volendosi avvalere di quanto 
previsto dall'art. 2435 bis, quarto comma, del cod. civ. si ritiene utile fornire alcune informazioni complementari ai fini 
di una più completa rappresentazione del quadro fedele. Rendiconto finanziario e bilancio riclassificato. Data la piccola 
dimensione aziendale e la facile lettura degli aggregati economici e finanziari non si ritiene di dover allegare alcuna 
altra informazione. Attività di ricerca e sviluppo. La società non svolge attività di ricerca e sviluppo. Patrimonio 
dedicato ad un specifico affare. Non esiste una parte del patrimonio destinato ad uno specifico affare. Tale informazione 
viene fornita a norma del comma 20) art. 2427 Codice Civile. Finanziamenti destinati ad uno specifico affare Non sono 
presenti finanziamenti rilevati per uno specifico affare. Tale informazione viene fornita a norma del comma 21) art. 
2427 Codice Civile. Privacy In base alle disposizioni del Dlgs n. 196/2003 in merito alla disciplina della Privacy, la 
società non è tenuta alla predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza in quanto il trattamento di dati 
sensibili e giudiziari avviene solo su cartaceo. Trasparenza fiscale Si comunica che la società non ha optato per il 
regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del DPR 917/86.Vi invito ad approvare l'utile d’esercizio per 
€. 8.391 e a voler deliberare per la sua destinazione a Utili/Perdite a nuovo.
Nel confermarVi che il progetto di bilancio sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione finanziaria e patrimoniale della società ed il risultato economico dell'esercizio, Vi invitiamo ad approvare 
lo stesso e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Firmato il 13/07/2018
Il Liquidatore ______________________________

)
ai sensi dell’art.31, comma 2-quinquies della L.340/2000, attesta che il presente 

documento è conforme all’originale depositato presso la società.
 (Firma Digitale).
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