
JOK PRODUZIONI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in VIA ROMA 93 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale 01668370552

Numero Rea TR 351778

P.I. 01668370552

Capitale Sociale Euro 10000.00

Forma giuridica Societa' A Responsabilita' Limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)
Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi (59.11.00)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle 
cooperative

0
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Stato patrimoniale micro

31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.500

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.109

II - Immobilizzazioni materiali 810

Totale immobilizzazioni (B) 3.919

C) Attivo circolante

IV - Disponibilità liquide 8.322

Totale attivo circolante (C) 8.322

Totale attivo 19.741

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000

VI - Altre riserve (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4)

Totale patrimonio netto 9.995

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.746

Totale debiti 9.746

Totale passivo 19.741
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1.  

2.  

3.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro esame,
evidenzia una perdita di € 4.

 La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto nel primo
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non ha superato due dei seguenti limiti:

Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La società svolge attività di produzione cinematografica e video.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni
in calce allo Stato patrimoniale:

Ammontare dei compensi concessi agli amministratori.
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni all' amministratore e non risultano crediti concessi
ad esso. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.

Importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti
dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si informa che
non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona
In conformità con quanto disposto dall'art. 2428, n. 3) del codice civile si informa che non si
possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
In conformità con quanto disposto dall'art. 2428, n. 4) del codice civile si informa che non si sono né
acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, anche per interposta
persona o società fiduciaria.
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Conto economico micro

31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.569

5) altri ricavi e proventi

altri 1

Totale altri ricavi e proventi 1

Totale valore della produzione 4.570

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.095

7) per servizi 1.120

8) per godimento di beni di terzi 96

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

261

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 219

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 42

Totale ammortamenti e svalutazioni 261

14) oneri diversi di gestione 408

Totale costi della produzione 3.980

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 590

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5

Totale interessi e altri oneri finanziari 5

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 585

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

imposte correnti 589

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 589

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4)
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Bilancio micro, altre informazioni

Partecipazioni con responsabilità illimitata
La società non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.

Bilancio società' che esercita l'attività' di direzione e coordinamento
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla
direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società, costituita il giorno 06/05/2021 viene iscritta presso la sezione speciale come Start-Up
innovativa il giorno 20/05/2021. La società è in possesso dei requisiti previsti dall'art.25 comma 2 D.
L. 179/2012
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
b) è residente in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio,
non è superiore a 5 milioni di euro;
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo
di azienda.
g) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa. Infatti alla data del 31/12/2021 risulta a
bilancio un investimento per ricerca e sviluppo per € 2.000,00.

Altre informazioni
Il bilancio d'esercizio è stato redatto dall'amministratore della società in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione.

Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili
della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione
patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal
Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e
premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.

La continuità aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 2423-bis. c.1 e nei paragrafi 21 e 22
dell'OIC 11, è di certo assicurata per il prossimo futuro e sarà costantemente monitorata al fine di
intercettare e prevenire eventuali crisi.

La società dichiara di non aver ricevuto importi riferiti ad aiuti di Stato e/o de minimis da riportare
nella sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato, nè crediti di imposta, contributi o
sovvenzioni di qualunque genere.
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Si propone, infine, all'assemblea di destinare così il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro (4)

5% a riserva legale Euro

a riserva straordinaria Euro

a dividendo Euro

a perdite portate a nuovo Euro (4)

Terni, 31 Marzo 2022

L'Amministratore Unico

ROSSETTI TOMMASO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Rossetti Tommaso, amministratore unico, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000,
dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e le informazioni in calce sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la società.
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