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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

URBAN IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
VIA F.LLI BANDIERA 55 30100 VENEZIA 
(VE)

Codice Fiscale 03062690270

Numero Rea VE 291896

P.I. 03062690270

Capitale Sociale Euro 17.500 i.v.

Forma giuridica (07) Consorzi c/Personal.Giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)
(749093) ALTRE ATTIVITA' DI 
CONSULENZA TECNICA NC

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 976 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 15.965 15.965

Totale immobilizzazioni (B) 16.941 15.965

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 214.248 229.981

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 214.248 229.981

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 43.876 777

Totale attivo circolante (C) 258.124 230.758

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 275.065 246.723

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 17.500 17.500

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 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 17.500 17.500

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 255.679 223.753

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 255.679 223.753

E) Ratei e risconti 1.886 5.470

Totale passivo 275.065 246.723
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il bilancio è stato redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi ai liquidatori ed al sindaco unico.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
Ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione.
 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 14.560 2.162
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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 0 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 8 0

altri 111.322 148.525

Totale altri ricavi e proventi 111.330 148.525

Totale valore della produzione 111.330 148.525

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 388 0

7) per servizi 97.066 129.943

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 94 90

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 94 90

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

79 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 79 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 440 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 519 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 7.911 10.171

Totale costi della produzione 105.978 140.204

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.352 8.321

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 4.747 4.765

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.747 4.765

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.747) (4.765)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 605 3.556

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

imposte correnti 605 3.556

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 605 3.556

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Bilancio micro, altre informazioni

Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
Il bilancio chiude a pareggio per effetto del riaddebito ai soci del disavanzo di gestione in sede di redazione del   
bilancio, al netto delle imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate.
Come ben noto, sull’intero territorio italiano è in vigore lo stato di emergenza sanitaria dichiarato con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01/02/2020) a causa della pandemia mondiale
da Sars-Cov 2. Lo stato di emergenza è, a tutt’oggi, ancora in essere.

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

In ottemperanza dell’obbligo informativo ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 si evidenzia che la 
Società non è stata beneficiaria di sovvenzioni, contributi incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto.

Venezia, 10 febbraio 2022
 

I Liquidatori 
Ing. Andrea Berro

Dott. Andrea Burlini
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ampelio Niero, firmatario digitale, 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.
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