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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

LARES SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in Via Pietro Teulie' 13 20136 MILANO MI

Codice Fiscale 00582110128

Numero Rea Milano 1442920

P.I. 11143620158

Capitale Sociale Euro 10.400 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)
682001 Locazione immobiliare di beni propri o 
in leasing (affitto)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale micro

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.240.974 1.237.874

Totale immobilizzazioni (B) 1.240.974 1.237.874

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.664 8.700

Totale crediti 52.258 53.294

IV - Disponibilità liquide 8.293 0

Totale attivo circolante (C) 60.551 53.294

Totale attivo 1.301.525 1.291.168

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

III - Riserve di rivalutazione 1.274.202 1.274.202

VI - Altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.948) (1.948)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (20.719) (10.544)

Totale patrimonio netto 1.261.936 1.272.111

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 39.589 19.057

Totale debiti 39.589 19.057

Totale passivo 1.301.525 1.291.168
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo 

comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione 

sulla Gestione.
 

Compensi e altre voci riguardanti Amministratori e Sindaci

L'amministratore non ha ricevuto compensi ne anticipazioni.
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Conto economico micro

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.000 23.000

5) altri ricavi e proventi

altri 156 1.439

Totale altri ricavi e proventi 156 1.439

Totale valore della produzione 8.156 24.439

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.360 0

7) per servizi 7.739 9.524

8) per godimento di beni di terzi 7.149 0

9) per il personale

b) oneri sociali 103 128

Totale costi per il personale 103 128

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

0 732

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 732

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 732

14) oneri diversi di gestione 9.997 15.541

Totale costi della produzione 27.348 25.925

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (19.192) (1.486)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 332

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 332

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 (332)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (19.192) (1.818)

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

imposte correnti 1.527 3.211

imposte differite e anticipate 0 5.515

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.527 8.726

21) Utile (perdita) dell'esercizio (20.719) (10.544)
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Bilancio micro altre informazioni

Copertura della perdita di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad 

Euro  20.719 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riserva legale  

- Riserva straordinaria  

- utilizzo Utili a nuovo  

- utilizzo Versamenti in c/capitale  

- utilizzo Versamenti in c/copertura perdite  

- utilizzo Riserva Rivalutaizone 20.719

- a nuovo  

Totale 20.719

 

Cause posticipazione approvazione bilancio d'esercizio
Il decreto legislativo n. 139/2015, con il quale si è data attuazione alla direttiva 2013/34/UE, introduce numerose 

e importanti novità in materia di normativa civilistica sul bilancio d’esercizio. L’Organismo Italiano di 

Contabilità ha pertanto aggiornato i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9bis, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto.

Un'attenta valutazione di tali modifiche sul bilancio da approvare hanno determinato la necessità di rinviare la 

convocazione dell'assemblea per l’approvazione a norma dell’art. 24 dello statuto sociale.

Inoltre l'amministratore è occorsa in un grave infortunio che ne ha pregiudicato l'operatività impedendole di fatto 

di poter predisporre nei termini consueti il bilancio d'esercizio.   
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Dichiarazione di conformità del bilancio

L'Amministratore Unico

CASTANO LUISA

 

Il sottoscritto CASTANO LUISA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del 

documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le 

informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti della società.
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano autorizzata con provvedimento n. 3/4774/2000
del 19/07/2000

LARES SRL

Sede in MILANO Via Pietro Teulie' 13
Capitale sociale Euro 10.400,00 i.v.

Registro Imprese di Milano n. 00582110128 - Codice fiscale 00582110128
R.E.A. di Milano n. 1442920 - Partita IVA 11143620158

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/06/2017

Il giorno 29/06/2017, alle ore 18.00, presso la sede della Società in MILANO, Via Pietro Teulie' 13,
si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2016; delibere inerenti e conseguenti.

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. CASTANO LUISA, lA quale
chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. BASSANI MARCO.

Il Presidente,
dopo aver  reso  noto  che,  ai  sensi  dello  Statuto,  ci  si  è  avvalsi  del  maggior  termine  di  centottanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio, per le
ragioni indicate in calce al bilancio,

constata

∂ che è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
∂ che sono presenti,  in proprio,  i  Signori Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro

10.400,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso
il Registro Imprese (S.r.l.):

Generalità Tipo diritto %
partecip.

Quota/N°
azioni

In
proprio

/ per
delega

CASTANO LUISA Proprietà 87,500 0,00 P
GIULIANO FEDERICO Proprietà 12,500 0,00 P

tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno,
di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si
terranno al termine della discussione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma
totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti
sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita
e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
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In  vista  delle  deliberazioni  concernenti  il  primo  punto  all'ordine  del  giorno,  il  Presidente
distribuisce ai presenti copia del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, quindi illustra
brevemente il contenuto della documentazione consegnata.
Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce
informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.
Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del
diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del
giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

delibera

∂ di approvare il Bilancio relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2016, così come predisposto
dall'Amministratore Unico.

∂ di approvare la proposta di copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro -20.719 come
illustrato in calce allo Stato Patrimoniale:

Descrizione Valore
Copertura Perdita dell'esercizio con:
- Riserva legale
- Riserva straordinaria
- utilizzo Utili a nuovo
- utilizzo Versamenti in c/capitale
- utilizzo Versamenti in c/copertura perdite
- utilizzo Riserva Rivalutaizone 20.719
- a nuovo
Totale 20.719

∂ di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge
connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.00.

Il Segretario Il presidente

BASSANI MARCO  CASTANO LUISA

Il/la sottoscritto/a Castano Luisa, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa
dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti
della società.
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