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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

40.000

40.000

o

o

2.281.694
2.281.694
2.584
2.284.278

2.282.103
2,282.103
2.720
2.284.823

B) Immobilizzazioni
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
Il - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale credili
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

o

o

2.324.278

2.324.823

100.000

100.000

('\32.243)
(541.209)
(591)
(874.043)

(432.243)
(539.879)

o
o

o
o

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX • Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(1.330)
(873.452)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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3.198.321
3.198.321

3.198.275
3,198.275

o

o

2.324.278

2.324.823
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Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

Conto _economièo
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

4.100

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) per seNizi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi.e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle Imposte (A - B + - e+ - D)
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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4.100
4.100
162
430
592
(591)

o
o·
o
(591)
(591)

2.634
2,023
4.657
(557)

773
773
(773)
(1.330)
(1.330)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia una perdita pari a € 591 conlro una perdita di€ 1.330 dell'esercizio
precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:
- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis e.e.);
- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis e.e.);
- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis e.e.)
Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2435 bis del Codice civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani, con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.
Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis e.e.
Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 e.e. ne prevede l'esonero nella forma
abbreviata.
Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute
nella presente nota integrativa.
Le disposizioni sopra richiamate sono state applicate se compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione della società.
L'emergenza epidemiologica Covid-19 non ha comportato impatti significativi sulla liquidazione della società.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 4 di 9
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

LA TV DELLA LIBERTA' SRL CON UNICO SOCIO IN LIQ

Nota integrativa abbreviata, attivo
Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo corrispondente al loro valore nominale.
Altri crediti verso terzi

I crediti vantati, per l'importo esposto in bilancio, sono rappresentati da crediti tributari relativi all'Imposta sul valore aggiunto (IV A) a
credito. Quest'ultima per l'importo di€ 2.281.694,00 è stata richiesta a rimborso con il modello Iva 2021.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a € 2.584 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantali dalla società alla
data di chiusura dell'esercizio e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa iscritte al valore nominale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, coITispondente al presumibile valore di estinzione.

Debiti verso terzi
I debiti esposti in bilancio rappresenta l'esposizione per debiti v/altri finanziatori. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali e debiti di durata superiore ai cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi al revisore legale o società di revisione
La società non è soggetta alla revisione legale, in quanto non ha superato, per due anni consecutivi, nessuno dei limiti dimensionali di cui
all'art. 2477 e.e., non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non controlla nessuna società soggetta a revisione legale.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non possiede strumenti finanziari derivati.
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 e.e.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis del Codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 e.e.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis del
Codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis e.e.
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n, 22-ter e.e
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2021, composto dai seguenti prospetti:
- Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa.
Per quanto concerne la copertura della perdita d'esercizio, ammontante come già specificato a€ 591,00, si propone di:
riportare a nuovo la perdita di esercizio di€ 591,00.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.
L'organo amministrativo.

;ttoofi:i
Liquidatore

"
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Liquidatore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e
la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Liquidatore
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