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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  PUBLIC POLICY INNOVATION SRL SOC BENEFIT  

Sede:  VIA GIOVANNI VITTORIO ENGLEN 14 ROMA RM  

Capitale sociale:  10.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:    

Partita IVA:  16106061001  

Codice fiscale:  16106061001  

Numero REA:  1634934  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  702100  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  si  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 
   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2021 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali 1.421 

 II - Immobilizzazioni materiali 1.019 

Totale immobilizzazioni (B) 2.440 

C) Attivo circolante  

 II - Crediti 25.120 

  esigibili entro l'esercizio successivo 25.120 



 PUBLIC POLICY INNOVATION SRL SOC BENEFIT  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 2 

 

 31/12/2021 

 IV - Disponibilita' liquide 73.284 

Totale attivo circolante (C) 98.404 

D) Ratei e risconti 460 

Totale attivo 101.304 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 10.000 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 57.360 

Totale patrimonio netto 67.360 

D) Debiti 33.944 

 esigibili entro l'esercizio successivo 33.944 

Totale passivo 101.304 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile. 

L’amministratore nel corso dell’esercizio non ha percepito compensi, ricevuto anticipazioni o crediti dalla Società. 

La Società non ha assunto impegni, concesso garanzie o assunto passività potenziali non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale. 

La Società non è controllata da altro ente. 

  

PUBLIC POLICY INNOVATION SRL SB a socio unico è stata costituita come società benefit il 22/03/2021. Ai sensi 

della legge 208/2015, commi da 376 a 384, la Società nasce per ideare e realizzare progetti integrati di relazioni 

istituzionali con il fine di agevolare la rappresentanza degli interessi dei clienti presso le istituzioni pubbliche, cosa che ha 

effettivamente realizzato già dal suo primo anno di vita.  

Nel perseguire detto scopo, la Società si prefigge di adottare uno o più finalità di beneficio comune, operando in modo 

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholders. Di tale impegno se ne dà evidenza nella annuale 

Relazione d’impatto redatta a corredo del presente bilancio. 

Conto Economico Micro  

 31/12/2021 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 100.796 

 5) altri ricavi e proventi - 

  contributi in conto esercizio 888 
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 Totale altri ricavi e proventi 888 

Totale valore della produzione 101.684 

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 260 

 7) per servizi 16.221 

 8) per godimento di beni di terzi 3.194 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 

immobilizz. 
2.222 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 355 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.867 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide 100 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.322 

 14) oneri diversi di gestione 419 

Totale costi della produzione 22.416 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 79.268 

C) Proventi e oneri finanziari  

 17) interessi ed altri oneri finanziari - 

  altri 6 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 6 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (6) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 79.262 

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

 imposte correnti 21.902 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.902 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 57.360 
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Bilancio micro, altre informazioni 

La Società al suo primo anno di esistenza ha conseguito un significativo risultato d’esercizio di euro 57.360 dopo imposte 

correnti che gravano per euro 21.902  

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

Società attesta che ha maturato un credito d’imposta di euro 888 a fronte del 50% delle spese di costituzione in quanto 

società benefit ai sensi dell’art. 38-ter del DL 34/2020.   

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 2.000 alla riserva legale; 

• euro 20.000 alla distribuzione dei soci 

• euro 35.360 alla riserva straordinaria.  

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Roma ,  7/04/2022  

Andrea Orilio 

Amministratore Unico  

 


