
CONVIVIUM S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
90133 PALERMO (PA) VIA PICCOLA DEL 
TEATRO SANTA CECILIA 5

Codice Fiscale 06499110820

Numero Rea PA 325171

P.I. 06499110820

Capitale Sociale Euro 10000.00 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA 
CUCINA (563000)

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

FONDAZIONE THE BRASS GROUP

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 12.658 12.331

Totale immobilizzazioni (B) 12.658 12.331

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.850 10.108

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.267 41.048

esigibili oltre l'esercizio successivo - 284

Totale crediti 9.267 41.332

IV - Disponibilità liquide 6.079 6.756

Totale attivo circolante (C) 24.196 58.196

D) Ratei e risconti - 1

Totale attivo 36.854 70.528

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 112 -

VI - Altre riserve 2.118 (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (873) (873)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (7.072) 2.231

Totale patrimonio netto 4.285 11.357

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 200

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.817 42.219

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.752 16.752

Totale debiti 32.569 58.971

Totale passivo 36.854 70.528

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva straordinaria 2.119

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio (o per due 
esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:
 

1)               Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2)               Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3)               Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo 
Stato patrimoniale:
 

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 (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
 
Non sono state fornite garanzie dalla società, né personali e né reali.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.471 27.623

5) altri ricavi e proventi

altri - 1

Totale altri ricavi e proventi - 1

Totale valore della produzione 8.471 27.624

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.701 3.070

7) per servizi 2.217 15.526

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.498 4.362

b) oneri sociali 1.767 1.421

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 459 200

c) trattamento di fine rapporto 459 200

Totale costi per il personale 7.724 5.983

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

- 2.600

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 355

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 2.245

Totale ammortamenti e svalutazioni - 2.600

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (450) (1.900)

14) oneri diversi di gestione 351 -

Totale costi della produzione 15.543 25.279

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (7.072) 2.345

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 2

Totale interessi e altri oneri finanziari - 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - (2)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (7.072) 2.343

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

imposte correnti - 112

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 112

21) Utile (perdita) dell'esercizio (7.072) 2.231
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Bilancio micro, altre informazioni

   La società ha svolto la sua attività esclusivamente per la controllante Fondazione The Brass Group, che è l'unica socia.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 

Si propone all'assemblea di sospendere la copertura della perdita di esercizio sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del
Decreto Liquidità, convertito dalla legge di Bilancio 2021, che ha disposto la sospensione temporanea della copertura
delle perdite generate dal reddito di impresa alla data del 31 dicembre 2020.
 
Il presente bilancio, 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.
 
Amministratore Unico
Gaspare Ferro
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto FERRO GASPARE ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni in calce, sono conformi ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
Data,15/02/2022
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