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Stato patrimoniale micro
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

700

1.050

9.911

11.829

10.611

12.879

esigibili entro l'esercizio successivo

117.887

136.274

imposte anticipate

104.444

96.845

Totale crediti

222.331

233.119

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

71.660

84.754

293.991

317.873

141

156

304.743

330.908

15.112

15.112

176.896

218.666

0

1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(61.841)

(41.770)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(24.589)

(61.841)

Totale patrimonio netto

105.578

130.168

esigibili entro l'esercizio successivo

196.357

197.787

Totale debiti

196.357

197.787

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VI - Altre riserve

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
In ottemperanza a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2435ter C.C. vengono di seguito riportate le
informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell'articolo 2427 comma C.C. e numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 C.C.
esonerando pertanto la società dalla redazione della nota integrativa.
Nel corso dell'esercizio 2021:
- Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultati dallo stato patrimoniale;
- Non sono presenti compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e la societa' non e' soggetta al
controllo da parte di sindaci;
- La società non possiede azioni proprie e di società controllanti neppure tramite società fiduciaria e interposta
persona;
- Nell'anno non sono state acquisite, ne' vendute, azioni proprie e di società controllanti neppure tramite società
fiduciaria o interposta persona;
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Conto economico micro
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

13.311

4.097

altri

116

289

Totale altri ricavi e proventi

116

289

13.427

4.386

35.192

75.607

30

6

2.268

1.309

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
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
14) oneri diversi di gestione

350

350

1.918

959

2.268

1.309

626

1.350

38.116

78.272

(24.689)

(73.886)

altri

1

129

Totale proventi diversi dai precedenti

1

129

1

129

7.500

7.288

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

7.500

7.288

(7.499)

(7.159)

0

0

(32.188)

(81.045)

imposte differite e anticipate

(7.599)

(19.204)

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

(7.599)

(19.204)

(24.589)

(61.841)

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 4 di 6
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

CENTY SRL

Bilancio micro, altre informazioni
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015 che ha
dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, recante la modifica
della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del 13 giungo 1983del Consiglio.
Si compone dei seguenti documenti:
- stato patrimoniale (attività, passività e capitale netto);
- conto economico.
Il presente bilancio è redatto in forma micro-impresa ai sensi dell'articolo 2435ter C.C.
Il presente documento costituisce pertanto, con lo stato patrimoniale e il conto economico, un unico atto. La sua
funzione è quella di fornire ulteriori elementi di valutazione.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 2423 ter del codice civile, si segnala che:
- le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise;
- non sono state aggiunte ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;
- i dati del presente bilancio sono stati affiancati a quelli relativi all’esercizio precedente.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi del comma 6 art. 2423
c.c., lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CEE. La quadratura dei prospetti di
bilancio, viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti
in unità di euro”, iscrivibile nella voce A.VI Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in A.5)
Altri proventi in B.14) Oneri diversi di gestione.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Come richiesto dall'art.25 DL 179/2012 in merito alle start-up innovative, anche a vocazione sociale, si informa
che:
la società è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
il totale del valore della produzione annua come risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad € 13.427;
la società non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
La società possiede i seguenti requisiti:
attività di ricerca e sviluppo per un valore superiore al 15% del costo della produzione.
Le spese di ricerca e sviluppo:
- risultano pari ad euro 16.698 e corrispondono a fatture del fornitore King Company Srl;
- rientrano nella lettera B del conto economico tra i costi di produzione, al punto 7.
Il maggiore tra il valore ed il costo della produzione risulta essere quest'ultimo per un importo pari ad euro 38.116
il cui 15% e' pari ad euro 5.717 e pertanto con le suindicate spese si puo' affermare che risulta essere stata
raggiunta la percentuale prevista dalla normativa vigente.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 125 della L.124 del 4 agosto 2017, si comunica che la società non ha
ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici dalle pubbliche
amministrazioni e dalle società controllate da pubbliche amministrazioni.
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Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico, è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
GALLARATE (VA), lì 31 Marzo 2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Davide Caiafa
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