
ECO.INERTI TREVIGLIO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA GIUSEPPE VERDI 25/B - 
24121 BERGAMO (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

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento

TRECO SERVICE S.R.L.

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale micro

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 14.101 8.855

II - Immobilizzazioni materiali 33.578 46.544

III - Immobilizzazioni finanziarie 136 136

Totale immobilizzazioni (B) 47.815 55.535

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 66.753 73.155

Totale crediti 66.753 73.155

IV - Disponibilità liquide 32.717 36.758

Totale attivo circolante (C) 99.470 109.913

D) Ratei e risconti 350 275

Totale attivo 147.635 165.723

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VI - Altre riserve (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (5.201) (458)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.599) (4.744)

Totale patrimonio netto 42.199 44.799

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.822 6.456

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 32.289 49.143

esigibili oltre l'esercizio successivo 63.763 63.763

Totale debiti 96.052 112.906

E) Ratei e risconti 1.562 1.562

Totale passivo 147.635 165.723
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori soci,

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 è stato redatto in base ai principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del 

codice civile, in linea con i criteri contabili previsti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, 

da quelli internazionali (IASB).

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.

 

Ai sensi dell'art. 2435ter del codice civile si precisa inoltre che:

·          il bilancio è stato redatto in forma "micro" poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati;

·          non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;

·          non sono stati dati compensi, anticipazioni e non sono stati concessi crediti agli amministratori;

·          la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435ter del 

  codice civile, precisando in proposito che:

-               non si possiedono quote proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 

persona o società fiduciaria;

-        non si sono né acquistate, né alienate quote proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 

interposta persona o società fiduciaria.

 
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto 
richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
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Conto economico micro

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 114.273 116.964

5) altri ricavi e proventi

altri 4 4.374

Totale altri ricavi e proventi 4 4.374

Totale valore della produzione 114.277 121.338

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.273 10.588

7) per servizi 13.963 18.540

8) per godimento di beni di terzi 52.249 66.676

9) per il personale

a) salari e stipendi 18.760 18.408

b) oneri sociali 7.707 8.111

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.386 1.336

c) trattamento di fine rapporto 1.386 1.336

Totale costi per il personale 27.853 27.855

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

13.970 12.966

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.004 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.966 12.966

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.970 12.966

14) oneri diversi di gestione 2.363 7.027

Totale costi della produzione 117.671 143.652

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.394) (22.314)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 33 40

Totale proventi diversi dai precedenti 33 40

Totale altri proventi finanziari 33 40

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 14

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 14

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 28 26

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.366) (22.288)

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

imposte differite e anticipate (767) (17.544)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (767) (17.544)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.599) (4.744)
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Bilancio micro altre informazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
 
Bertollo Claudio   - Presidente
 
Ravasi Giovanni   - Consigliere
 
Bertollo Cecilia     - Consigliere
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