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ACCADEMIA ILEF S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in VIA L. PETRONE N.1 84100 SALERNO (SA)

Codice Fiscale 04831320652

Numero Rea SA 397177

P.I. 04831320652

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica (02) Soc.a Responsabilita' Limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)
(853120) ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO D

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

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 36.617 44.264

II - Immobilizzazioni materiali 1.282.815 890.014

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.357 3.607

Totale immobilizzazioni (B) 1.323.789 937.885

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.539 87.171

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 23.539 87.171

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 15.589 41.637

Totale attivo circolante (C) 39.128 128.808

D) Ratei e risconti 317 317

Totale attivo 1.363.234 1.067.010

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.197 1.915

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 40.358 35.001

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.742 5.639

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 57.298 52.557

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.249 15.534

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 417.107 339.194

esigibili oltre l'esercizio successivo 871.580 650.700

Totale debiti 1.288.687 989.894

E) Ratei e risconti 0 9.025

Totale passivo 1.363.234 1.067.010
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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 9) del Codice Civile, di seguito risultano l’importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura
delle garanzie reali prestate.
Nel prospetto sono riportati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
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 agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria. proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.
Ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione.
La società ha risentito degli effetti causati dal Covid-19, che ha causato nel primo semestre del 2020 la sospensione di
quasi tutte le attività, imposte dallo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia del coronavirus, con totale  
inattività dal 10 marzo a maggio, e con il ricorso alla Cig, per i dipendenti in forza. 
Si è avvalsa della facoltà concessa dal Decreto Cura Italia art. 106 D. Legge N. 18/2020 – Legge N. 27/2020, circa il
differimento dei termini concessi per l’approvazione del bilancio e convocazione dell’assemblea dei soci, causato dallo
stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia covid-19, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2478-bis del codice civile, e che a causa di problemi congiunturali e di riorganizzazione delle attività alle
nuove disposizioni, è andata oltre tali termini.
Sino ad ora, la solidità finanziaria della società ha permesso di sopportare le minori entrate finanziarie dovute al periodo
di chiusura ed alla crisi successiva alla riapertura, senza la necessità di dover ricorrere a finanziamenti bancari, poiché
purtroppo tale crisi stà ancora perdurando, se necessario, farà ricorso al credito secondo le modalità del decreto crescita.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta con un principio di prudenza, nella prospettiva della continuazione
dell'attività. Ad oggi, da una valutazione prospettica, non emergono significative incertezze, o grossi fattori di rischio,
in merito a tale capacità.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 330.773 375.965
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 0 0

altri 193 113

Totale altri ricavi e proventi 193 113

Totale valore della produzione 330.966 376.078

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.910 16.876

7) per servizi 168.451 144.216

8) per godimento di beni di terzi 1.769 296

9) per il personale

a) salari e stipendi 21.225 57.184

b) oneri sociali 7.550 15.487

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.620 5.496

c) trattamento di fine rapporto 2.020 5.286

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 600 210

Totale costi per il personale 31.395 78.167

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

53.081 45.985

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.646 8.009

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 45.435 37.976

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 53.081 45.985

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 15.456 42.561

Totale costi della produzione 275.062 328.101

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 55.904 47.977

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 37.454 28.577

Totale interessi e altri oneri finanziari 37.454 28.577

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (37.454) (28.577)

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) 18.450 19.400

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

imposte correnti 13.708 13.761

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 13.708 13.761

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.742 5.639
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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.
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio al netto di imposte: euro   4.742 in sede di redazione del 
bilancio, come segue:
5% da destinare al fondo di riserva, e la restante parte, € 4.504, da riportare a nuovo.  

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

1.      La società non è una start-up o una PMI innovativa.

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

Non pertinenti al tipo di società.

Salerno, lì 20/08/2020
 

L'Amministratore Unico 
Angrisani Franco                                                                                                                               
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott. Michele Giordano, 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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ACCADEMIA ILEF S.R.L. 

Capitale Sociale 10000,00 iv 

Sede legale:84100, SALERNO- VIA L. PETRONE N.1 

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di (SA) 04831320652 04831320652  

Partita IVA 04831320652 - REA: 397177 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Oggi 30 settembre  dell’anno  2020, alle ore 19,00, si è tenuta si è riunita, in seconda 

convocazione, a seguito dell’assemblea deserta in prima convocazione,  l'Assemblea dei 

soci della società ACCADEMIA ILEF S.R.L., presso la sede legale  della società, in 

Salerno alla Via L. Petrone 1, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1)  Esame ed approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019 

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi della legge e dello statuto, l’amministratore 

unico  Angrisani Franco, il quale, previo accertamento dell’identità e della legittimazione 

degli intervenuti, con l’osservanza della normativa vigente, e con l’applicazione dei  

disciplinari/protocolli COVID 19 obbligatori, rispettando la distanza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti e nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento 

della diffusione del contagio,  dopo aver constatato che, oltre a se stesso, sono presenti  il 

socio Angrisani Anna Lucia ed il socio Angrisani Raffaele, rappresentanti l'intero capitale 

sociale, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti 

all'ordine del giorno. 

Chiama quindi a fungere da segretario il sig. Raffaele Angrisani che accetta.  

Il presidente, dopo aver salutato e ringraziato i presenti per la partecipazione, prima di 

passare alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, fà presente  che  la 

società si è avvalsa della facoltà concessa dal Decreto Cura Italia art. 106 D. Legge N. 

18/2020 – Legge N. 27/2020, circa il differimento dei termini concessi per l’approvazione 

del bilancio e convocazione dell’assemblea dei soci, causato dallo stato di emergenza 

sanitaria dovuto alla pandemia covid-19, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, 

secondo comma, e 2478-bis del codice civile, e che a causa di problemi tecnici, collegati 

al software di contabilità utilizzato, che ha generato numerose incongruenze che hanno 

determinato la rielaborazione della contabilità, e che riunioni precedentemente convocate 

sono andate deserte, e che, per tali ragioni, la presente si tiene, regolarmente, oltre tali 

termini di differimento.  
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Passa poi alla lettura ed all’esposizione delle singole voci del bilancio d'esercizio al   

31/12/2019, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa micro, 

ed all’esposizione dello stato delle attività e dell'evoluzione negativa, avuta nel primo 

semestre del 2020, che ha risentito degli effetti causati dal Covid-19, a causa della 

sospensione delle attività, imposta dallo stato di emergenza sanitaria dovuto alla 

pandemia del coronavirus, che hanno determinato totale inattività dal 10 marzo al 18 

maggio, nella sede, con il ricorso alla Cig, per i dipendenti amministrativi in forza, e con la 

didattica a distanza da parte dei docenti che hanno permesso la regolarità degli esami di 

fine anno. Fà inoltre presente che sino ad ora, la società ha permesso di sopportare le  

minori entrate finanziarie, realizzate in questo primo semestre, che con grandi sacrifici dei 

soci, ha potuto adempiere agli impegni preesistenti e correnti. senza la necessità di dover 

ricorrere a finanziamenti bancari. Se tale situazione dovesse continuare, come purtroppo 

si prevede, saremmo costretti a valutare la necessità di fare ricorso al credito, secondo le 

modalità previste dal decreto crescita.  

Al termine dell’esposizione, invita l’assemblea a voler deliberare in merito, ribadendo il 

suggerimento  riportato nella nota integrativa circa la destinazione dell'utile realizzato. 

Apertasi la discussione, il presidente risponde alle varie domande dei  soci, fornendo i 

chiarimenti richiesti. ed illustrando le politiche di riduzione dei costi, che hanno permesso 

la realizzazione di utili, nonostante la riduzione dei ricavi, e di implementazione delle 

attività, resa possibile dalla disponibilità dei nuovi locali acquistati a luglio corso.   Dopo 

una breve discussione, l'assemblea con voto unanime  

delibera 

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al  31/12/2019 e dei relativi documenti che 

lo compongono, e la destinazione dell'utile d'esercizio realizzato, destinando il 5% al fondo 

di riserva legale e per la restante parte,  riportandolo a nuovo e rinviandone la 

distribuzione ai soci, In periodi successivi, se, e quando, l’assemblea riterrà opportuno 

tenendo conto della situazione finanziaria della società. 

Non essendoci null'altro su cui discutere e deliberare, e non avendo alcun socio richiesto 

la parola, la seduta è tolta alle ore  20,30, previa lettura ed unanime approvazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente        Angrisani Franco                                    ______________________  

 

Il  Segretario       Angrisani Raffaele                                  ______________________  

 

 



 3 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. MICHELE GIORDANO AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-

QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' 

CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'. 
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