
ECO.INERTI TREVIGLIO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA ALESSANDRO MANZONI 29/31 - 24053 
BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Codice Fiscale 03205330164

Numero Rea BG 000000358479

P.I. 03205330164

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 383230

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

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 12.875 13.094

II - Immobilizzazioni materiali 7.647 20.613

III - Immobilizzazioni finanziarie 136 136

Totale immobilizzazioni (B) 20.658 33.843

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.417 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 53.746 61.279

imposte anticipate 17.230 17.925

Totale crediti 70.976 79.204

IV - Disponibilità liquide 43.473 26.250

Totale attivo circolante (C) 116.866 105.454

D) Ratei e risconti 2.200 2.525

Totale attivo 139.724 141.822

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VI - Altre riserve 0 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.427) (7.801)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 714 1.374

Totale patrimonio netto 44.287 43.574

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.717 9.244

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.947 22.752

esigibili oltre l'esercizio successivo 63.763 63.763

Totale debiti 84.710 86.515

E) Ratei e risconti 10 2.489

Totale passivo 139.724 141.822
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

PREMESSA
 
Signori Soci,
          il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti
del codice civile tenendo conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs n. 139/2015 che ha dato
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, è stato redatto il bilancio delle micro imprese;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi
previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico.
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-ter del codice civile;
- ai sensi dell'art. 2428 nr. 3 si dichiara che non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti,
neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- ai sensi dell'art. 2428 nr. 4 si dichiara che non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di
società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti quanto richiesto dall'art. 2426 del
codice civile.
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate
in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art.
2426 del codice civile.
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità
di utilizzo   e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincide con le aliquote ordinarie previste dalla
legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il
primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentative della partecipazione
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Costruzioni leggere                                                                                                           10%
Macchinari operatori ed impianti                                                                                   10%
Attrezzatura varia e minuta                                                                                            25%
Macchine elettroniche d'ufficio                                                                                     20%
 
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
 
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del
tempo fisico.
 
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Il conto economico comprende imposte anticipate in quanto si sono verificate differenze temporanee tra l'imponibile
fiscale e il risultato del bilancio per effetto delle perdite fiscali pregresse.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
                                                                                                Importo
1.            Imposte correnti (-)                                                  174,00
2.            Variazione delle imposte anticipate (+/-)                 695,00
3.            Variazione delle imposte differite (-/+)                     
4.            Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)      869,00
 
Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.
 
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
 
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9 del codice civile si informa che non esistono impegni,
garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 
AMMONTARE DEI COMPENSI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI CREDITI CONCESSI AD
AMMINISTRATIORI E SINDACI E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI PER LORO CONTO
 
Ai sensi del primo comma dell'art. 2427 numero 16 del codice civile si informa che non sono stati corrisposti compensi
all'amministratore ne non sono state corrisposte anticipazioni agli amministratori e sindaci, e che non sussistono crediti nei
loro confronti ne impegni assunti per loro conto.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 117.371 119.262

5) altri ricavi e proventi

altri 2.614 5

Totale altri ricavi e proventi 2.614 5

Totale valore della produzione 119.985 119.267

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.515 11.862

7) per servizi 15.060 13.095

8) per godimento di beni di terzi 52.337 46.717

9) per il personale

a) salari e stipendi 19.565 19.845

b) oneri sociali 8.054 8.105

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.509 1.450

c) trattamento di fine rapporto 1.509 1.450

Totale costi per il personale 29.128 29.400

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

14.171 13.973

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.205 1.007

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.966 12.966

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.171 13.973

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.417) 0

14) oneri diversi di gestione 3.630 2.488

Totale costi della produzione 118.424 117.535

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.561 1.732

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 27 32

Totale proventi diversi dai precedenti 27 32

Totale altri proventi finanziari 27 32

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 4

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 4

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 22 28

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.583 1.760

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

imposte correnti 174 0

imposte differite e anticipate 695 386

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 869 386

21) Utile (perdita) dell'esercizio 714 1.374
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Bilancio micro, altre informazioni

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato
economico dell'esercizio.
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono
ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Relativamente all'utile di esercizio di Euro 714,00.=, Vi proponiamo di utilizzarlo a copertura delle perdite pregresse.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018.
Rimaniamo ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
 
Brignano G.A., 29 marzo 2019                                                                                      Il Presidente
 
                                                                                                                                        (Bertollo Claudio)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Pegorini Mauro, dichiara, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinques della Legge 340/2000, che il presente
documento è conforme all'originale depositato presso la società.
 
Brignano G.A., 29 marzo 2019                                                 IL PROFESSIONISTA INCARICATO
 
                                                                                                           (Pegorini Mauro)
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