
GLIM SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
ROMA, PIAZZA SALVATORE 
VIALE, 1

Codice Fiscale 12855091000

Numero Rea ROMA 1405341

P.I. 12855091000

Capitale Sociale Euro 10.000

Forma giuridica Società a Responsabilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 851000

Società in liquidazione no

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

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.500 7.500

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 21.285 24.732

II - Immobilizzazioni materiali 3.621 7.935

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.200 1.200

Totale immobilizzazioni (B) 26.106 33.867

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.165 12.557

imposte anticipate 1.869 1.869

Totale crediti 11.034 14.426

IV - Disponibilità liquide 28.051 18.361

Totale attivo circolante (C) 39.085 32.787

D) Ratei e risconti - 1.137

Totale attivo 72.691 75.291

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 1.855

VI - Altre riserve 424 423

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 465 1.444

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.836 9.167

Totale patrimonio netto 17.725 22.889

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 28.365 23.831

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 26.601 28.571

Totale debiti 26.601 28.571

Totale passivo 72.691 75.291
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ai sensi dell'art. 2428 n. 3 si attesta che al 31-12-2020 la GLIM SRL non possedeva alcuna partecipazione.
Ai sensi dell'art. 2428 n. 4 si dichiara che la GLIM SRL nel corso dell'esercizio non ha acquistato, nè
alienato, alcuna azione o partecipazione.
Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Non sono stati riconosciuti e corrisposti, nel corso dell'esercizio, compensi ad amministratori e sindaci.

v.2.11.3 GLIM SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 143.998 215.039

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 16.526 5.742

altri 4.048 818

Totale altri ricavi e proventi 20.574 6.560

Totale valore della produzione 164.572 221.599

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.757 26.077

7) per servizi 12.805 17.025

8) per godimento di beni di terzi 32.772 41.528

9) per il personale

a) salari e stipendi 65.252 85.267

b) oneri sociali 15.853 23.846

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.594 5.005

c) trattamento di fine rapporto 4.594 5.005

Totale costi per il personale 85.699 114.118

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

7.760 7.865

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.446 3.446

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.314 4.419

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.760 7.865

14) oneri diversi di gestione 2.952 2.412

Totale costi della produzione 159.745 209.025

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.827 12.574

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 27 11

Totale proventi diversi dai precedenti 27 11

Totale altri proventi finanziari 27 11

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 18 15

Totale interessi e altri oneri finanziari 18 15

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9 (4)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.836 12.570

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

imposte correnti - 3.403

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 3.403

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.836 9.167
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Bilancio micro, altre informazioni

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale e conto economico, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

 

L'Amministratore Unico
DEBORAH MELLUSO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto BIANCANI MATTEO , 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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