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Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Bilancio al 31/12/2016
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2016

31/12/2015

0

0

5.448

8.676

68.555

1.731

0

0

74.003

10.407

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

117.288

94.007

Esigibili oltre l'esercizio successivo

29.738

30.467

147.026

124.474

0

0

IV - Disponibilità liquide

113.072

35.496

Totale attivo circolante (C)

260.098

159.970

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti

Totale crediti
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) RATEI E RISCONTI

3.332

453

337.433

170.830

31/12/2016

31/12/2015

25.000

25.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

IV - Riserva legale

3.331

2.398

63.269

45.552

VI - Altre riserve

1

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

V - Riserve statutarie

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

42.427

18.650

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

134.028

91.600

0

0

20.138

17.031

183.267

61.937

0

43

183.267

61.980

0

219

337.433

170.830

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2016

31/12/2015

238.772

259.485

0

4

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri

1.833

0

Totale altri ricavi e proventi

1.833

4

240.605

259.489

6.738

3.112

34.746

37.253

685

0

a) salari e stipendi

43.208

55.543

b) oneri sociali

11.701

18.760

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

64.589

96.636

3.415

3.806

61.174

92.830

119.498

170.939

10.503

4.083

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.228

3.228

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

7.275

855

2.057

1.826

12.560

5.909

2.460

8.108

176.687

225.321

63.918

34.168

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri

8

5

Totale proventi diversi dai precedenti

8

5

8

5

984

963

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

984

963

-976

-958

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
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FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

0

0

62.942

33.210

20.755

14.516

-240

44

20.515

14.560

42.427

18.650

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del
Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi
criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423
quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa,
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta
imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del bene, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri relativi alle iscrizioni all’albo
gestori per l’esercizio dell’attività e costi di formazione. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di
ammortamento adottata tengono conto di un’utilità futura stimata in 5 anni.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri
accessori di diretta imputazione e con l’indicazione al netto degli ammortamenti e delle eventuali
svalutazioni effettuate.
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato alle poste contenute nelle immobilizzazioni materiali.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime
le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un
fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti a rischio di incasso, basato sui fatti gestionali di
conoscenza anche intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del
bilancio.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un diritto di
realizzo tramite a rimborso o in compensazione.
Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali, in
aderenza al principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in presenza di
ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile
non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che
potranno assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati iscritti sulla base del principio di competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri
Non figurano in bilancio importi riferiti a tale voce.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti di singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte eventualmente le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
Non figurano in bilancio attività o passività in valuta per cui si sia resa necessaria la loro valutazione ai sensi
dell’art. 2426 n. 8-bis C.C.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio di prudenza e della competenza economica.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 74.003 (€ 10.407 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazion Immobilizzazion Immobilizzazion
Totale
i immateriali
i materiali
i finanziarie
immobilizzazion
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i
Valore di inizio esercizio
Costo

16.140

56.550

0

72.690

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

7.464

54.819

Valore di bilancio

8.676

1.731

0

10.407

Incrementi per acquisizioni

0

74.670

0

74.670

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

0

1.900

0

1.900

3.228

7.275

62.283

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni

10.503

0

1.329

0

1.329

-3.228

66.824

0

63.596

Costo

16.140

129.320

0

145.460

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

10.692

60.765

5.448

68.555

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

71.457
0

74.003

Nel corso dell’esercizio in commento la Società ha sostenuto spese di investimento in attrezzature ed
autoveicoli al fine di ampliare la propria attività nel settore della manutenzione del verde pubblico.
Sono stati acquistati :
autoveicoli
n. 1 Iveco Daily usato
n. 1 Iveco Daily pianale con rampe manuali
n. 1 trattorino Turbo Loader H440 44hp
attrezzature:
n. 1 decespugliatore a filo hwt600
n. 1 tagliaerba 10AWD27
In attesa dell’affidamento da parte della proprietà del servizio di manutenzione del verde pubblico si sta
predisponendo per l’esercizio corrente un contratto di noleggio a condizioni di mercato per l’utilizzo dei
suddetti beni.

Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Importo
Ammontare complessivo dei
beni in locazione finanziaria al
termine dell'esercizio

18.014

Ammortamenti che sarebbero
stati di competenza
dell'esercizio

-1.351
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Rettifiche e riprese di valore che
sarebbero state di competenza
dell'esercizio

0

Valore attuale delle rate di
canone non scadute al termine
dell'esercizio

13.009

Oneri finanziari di competenza
dell'esercizio sulla base del
tasso d'interesse effettivo

-56

contratto di leasing n. 01530173/001 del 10/10/2016
durata del contratto di leasing mesi 60
bene utilizzato Trattorino John Deere mod. X950R;
costo del bene in Euro 17.500;
Maxicanone pagato il 25/10/2016, pari a Euro 3.500;

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti immobilizzati
Non figurano a bilancio crediti immobilizzati.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

116.821

12.819

129.640

100.569

29.071

0

0

13.173

13.173

12.506

667

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

7.653

-3.440

4.213

4.213

0

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

124.474

22.552

147.026

117.288

29.738

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

Oneri finanziari capitalizzati
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi
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dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 134.028 (€ 91.600 nel precedente
esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

25.000

0

0

0

2.398

0

0

933

45.552

0

0

17.717

Varie altre riserve

0

0

0

1

Totale altre riserve

0

0

0

1

Utile (perdita) dell'esercizio

18.650

0

-18.650

0

Totale Patrimonio netto

91.600

0

-18.650

18.651

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

25.000

Riserva legale

0

0

3.331

Riserve statutarie

0

0

63.269

Varie altre riserve

0

0

1

Totale altre riserve

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

42.427

42.427

Totale Patrimonio netto

0

0

42.427

134.028

Altre riserve
1

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

25.000

0

0

0

734

0

0

1.664

Riserve statutarie

13.933

0

0

31.619

Varie altre riserve

-1

0

0

1

Riserva legale
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Totale altre riserve

-1

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

33.284

0

-33.284

0

Totale Patrimonio netto

72.950

0

-33.284

33.284

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

1

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

25.000

Riserva legale

0

0

2.398

Riserve statutarie

0

0

45.552

Varie altre riserve

0

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

18.650

18.650

Totale Patrimonio netto

0

0

18.650

91.600

Altre riserve

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Importo

Capitale
Riserva legale
Riserve
statutarie

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

25.000
3.331
63.269

B
ABC

Riepilogo delle
Riepilogo delle
utilizzazioni
utilizzazioni
effettuate nei
effettuate nei
tre precedenti
tre precedenti
esercizi - per
esercizi - per
copertura
altre ragioni
perdite

Quota
disponibile

0

0

0

3.331

0

0

63.269

0

0

Altre riserve
Varie altre
riserve

1

0

0

0

Totale altre
riserve

1

0

0

0

91.601

66.600

0

0

Totale
Residua quota
distribuibile

66.600

Legenda: A:
per aumento di
capitale B: per
copertura
perdite C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli
statutari E:
altro
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DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

Debiti verso
banche

0

272

272

272

0

0

Debiti verso
fornitori

29.128

87.171

116.299

116.299

0

0

992

6.491

7.483

7.483

0

0

1.532

624

2.156

2.156

0

0

Altri debiti

30.328

26.729

57.057

57.057

0

0

Totale debiti

61.980

121.287

183.267

183.267

0

0

Debiti tributari
Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Non figurano a bilancio debiti con durata superiore ai cinque anni ne debiti assistiti da garanzie reali sui beni
sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non figurano a bilancio ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non figurano a bilancio ricavi di entità o incidenza eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti
IRES

15.402
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Imposte relative a
esercizi
precedenti
0

Imposte differite
0

Imposte
anticipate

Proventi (Oneri)
trasparenza
240
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IRAP

5.353

0

0

0

Totale

20.755

0

0

240

0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per
imposte anticipate

La tabella sottostante evidenzia i movimenti avvenuti nella voce "Crediti per imposte anticipate”.
Importo iniziale
Variazione
Importo finale

731
+240
971

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:
La Società applica il CCNL Fise Assoambiente. Nel corso del 2016 è stato mantenuto in essere il rapporto
di lavoro a tempo indeterminato con n.1 dipendente operativo ed è stato inoltre assunto n.1 dipendente
operativo a tempo determinato. Infine, periodicamente, la Società si è avvalsa di alcune unità di lavoro
interinale dovendo far fronte a determinati periodi estivi di picchi di lavoro e sostituzione di ferie.

Evoluzione normativa sulle società partecipate
Si segnala che la Società capogruppo ESA-Com SPA dovrà nel corso dell’esercizio corrente valutare le
disposizioni normative previste dal D.Lgs. 175/2016 in merito alla riorganizzazione delle Società
Partecipate.

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 16 del codice civile: la Società è amministrata da un Amministratore Unico che non
percepisce alcun compenso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si segnala che non
risultano impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Non figurano a bilancio patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447
bis e 2447 decies del codice civile.

Operazioni con parti correlate
I rapporti con parti correlate sono rappresentate da operazioni poste in essere con la società ESA-Com Spa
a cui la società appartiene; esse sono regolate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati
di riferimento, tenuto conto dei servizi prestati.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile, si evidenzia che non risultano in essere accordi non
risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 22-quater del codice civile.

Strumenti finanziari derivati
L'azienda non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati, ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del
codice civile.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ESA-Com SpA, Via A.
Labriola, 1 37054 Nogara (VR) – p.iva 03062710235. Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile,
vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della/e società che esercita/no
l'attività di direzione e coordinamento.
Stato patrimoniale anno 2015 – ESA-Com SpA
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

B) Immobilizzazioni

1.049.760

C) Attivo circolante

4.616.610

D) Ratei e risconti
Totale attivo
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PASSIVO:
A) Patrimonio Netto:
Capitale sociale
Riserve

2.101.052
104.000
1.558.819

Utile/Perdite portati a nuovo

194.340

Utile (perdita) dell’esercizio

221.810

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

1.175.375
511.967
1.933.526
7.855
5.729.773

Conto Economico anno 2015 – ESA-Com SpA
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari

9.579.966
(9.025.822)
(36.010)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile (perdita) dell’esercizio

63.917
(360.241)
221.810

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si segnala che la Società
non possiede azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.

Destinazione del risultato d'esercizio
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio pari ad euro 42.427 come segue:


euro 2.121 a riserva legale;



euro 40.306 a riserva statutaria.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto ai
sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 comma 3 a sua volta controllata dalla società ESA-Com SpA con
sede in Nogara, Via A. Labriola,1 , la quale non provvede alla redazione del bilancio consolidato.

L'organo amministrativo
BARBATI MAURIZIO
Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto FERRARESE FRANCESCO, 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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N. PRA/42429/2017/CVRAUTO

VERONA, 24/05/2017

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI VERONA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
GIELLE AMBIENTE S.R.L.
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 03231460233
DEL REGISTRO IMPRESE DI VERONA
SIGLA PROVINCIA E N. REA: VR-319425
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:
1) 712 BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
DT.ATTO: 31/12/2016
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:
B

DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

DATA DOMANDA: 24/05/2017
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

DATA PROTOCOLLO: 24/05/2017
01760270239-FERRARESE FRANCESCO-INFO@PEC.

Estremi di firma digitale

N. PRA/42429/2017/CVRAUTO

VERONA, 24/05/2017

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
VOCE PAG.
MODALITA' PAG.
IMPORTO
DATA/ORA
------------------------------------------------------------------------------DIRITTI DI SEGRETERIA
CASSA AUTOMATICA
**62,70** 24/05/2017 12:07:51
IMPOSTA DI BOLLO
CASSA AUTOMATICA
**65,00** 24/05/2017 12:07:51
RISULTANTI ESATTI PER:
BOLLI
DIRITTI
TOTALE
EURO
*** Pagamento effettuato in Euro ***

**65,00**
**62,70**
**127,70**

CASSA AUTOMATICA
CASSA AUTOMATICA

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 24/05/2017 12:07:51
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 24/05/2017 12:14:25

