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Dati anagrafici
Sede in

NOGARA

Codice Fiscale

03231460233

Numero Rea

VERONA 319425

P.I.

03231460233

Capitale Sociale Euro

25.000 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

711250

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

0

2.600

74.405

95.330

0

0

74.405

97.930

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

161.754

153.494

esigibili oltre l'esercizio successivo

15.527

0

4.584

3.397

181.865

156.891

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

5.805

58.638

187.670

215.529

3.091

2.631

265.166

316.090

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

25.000

25.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

5.453

5.453

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

130.465

103.575

VI - Altre riserve

0

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

9.574

26.890

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

170.492

160.918

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

0

0

25.429

22.584

esigibili entro l'esercizio successivo

69.245

132.588

Totale debiti

69.245

132.588

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

218.899

342.330

altri

39.444

50.618

Totale altri ricavi e proventi

39.444

50.618

Totale valore della produzione

258.343

392.948

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

28.856

29.106

7) per servizi

49.131

101.414

8) per godimento di beni di terzi

12.870

3.744

a) salari e stipendi

58.091

84.528

b) oneri sociali

18.412

31.773

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

52.878

86.145

9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

5.227

5.623

47.651

80.522

129.381

202.446

23.525

20.414

2.600

2.848

20.925

17.566

23.525

20.414

4.001

3.779

247.764

360.903

10.579

32.045

altri

0

4

Totale proventi diversi dai precedenti

0

4

0

4

altri

1.236

1.213

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.236

1.213

(1.236)

(1.209)

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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

9.343

30.836

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 chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,
nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle
voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
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 6 del Codice Civile.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice
Civile, 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.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),
alla produzione di reddito.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,
quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati
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.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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.
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 dalla realtà
aziendale 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 vi sia un diritto di
realizzo tramite rimborso o 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.

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,
ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 74.405 (€ 97.930 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

13.000

173.661

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

10.400

78.331

2.600

95.330

Valore di bilancio

0

186.661
88.731

0

97.930

Variazioni nell'esercizio
2.600

20.925

(2.600)

(20.925)

0

(23.525)

Costo

13.000

173.661

0

186.661

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

13.000

99.256

0

74.405

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

23.525

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

112.256
0

74.405

Operazioni di locazione finanziaria
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

(2.702)
7.366

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

(69)

Attivo circolante
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'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
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti 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

114.864

(14.587)

100.277

100.277

0

0

22.953

(1.350)

21.603

21.603

0

0

3.397

1.187

4.584

15.677

39.724

55.401

39.874

15.527

0

156.891

24.974

181.865

161.754

15.527

0

Si specifica che parte dell’importo di euro 4.584 relativo alle imposte anticipate è esigibile oltre l’esercizio, per euro
3.493.

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 170.492 (€ 160.918 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

0

0

25.000

0

-

-

0

0

-

-

0

5.453

0

0

5.453

103.575

0

26.890

130.465

Riserve di rivalutazione

Riserve statutarie

Altre
variazioni

25.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

Riserva legale

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre riserve
0

-

-

0

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

0

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

0

Totale altre riserve

26.890

(26.890)

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

0

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0

-

-

0

160.918

(26.890)

26.890

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

9.574

9.574

9.574

170.492

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:
Incrementi
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie

0
2.122
40.306

Altre riserve
Varie altre riserve

0

Totale altre riserve

0

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

25.000

25.000

Riserva legale

0

3.331

5.453

Riserve statutarie

0

63.269

103.575

Varie altre riserve

1

1

0

Totale altre riserve

1

1

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

26.890

26.890

Totale Patrimonio netto

1

91.601

26.890

160.918

Altre riserve

0

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

25.000

0

0

0

0

-

-

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

5.453

0

0

130.465

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

160.918

135.918

0

0

Riserve di rivalutazione

5.453

Riserva legale
Riserve statutarie

Origine /
natura

130.465

B
ABC

Altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

5.453
130.465

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Debiti
DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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

347

128

475

475

116.084

(62.143)

53.941

53.941

Debiti tributari

3.428

(2.248)

1.180

1.180

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

6.077

(2.924)

3.153

3.153

6.652

3.844

10.496

10.496

132.588

(63.343)

69.245

69.245

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
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 costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte correnti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

0

0

0

IRAP

956

0

0

0

Totale

956

0

0

1.187

Proventi (oneri) da
adesione al regime
consolidato fiscale
/trasparenza fiscale

1.187

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
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 2018 sono stati mantenuti in essere i 2 contratti di
lavoro a tempo indeterminato (1 operaio e 1 impiegato tecnico). 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, nel corso dell’esercizio, proseguirà nel percorso di valutare le
disposizioni normative previste dal D.Lgs. 175/2016 in merito alla riorganizzazione delle Società Partecipate.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
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
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 sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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 22quater del codice civile

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis 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.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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31/12/2016
0
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B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante

1.573.528
5.806.435

1.321.700
5.491.859

46.466

58.163

7.426.429

6.871.722

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve

104.000

104.000

2.297.716

1.997.049

Utile (perdita) dell'esercizio

76.600

300.667

Totale patrimonio netto

2.478.316

2.401.716

B) Fondi per rischi e oneri

1.175.375

1.175.375

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

564.414

545.780

3.208.062

2.745.144

E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

262

3.707

7.426.429

6.871.722

Azioni proprie e di società controllanti
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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone l'integrale destinazione del risultato d’
esercizio conseguito, pari ad euro 9.574 ad integrazione della riserva straordinaria.

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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa, parte finale
L'organo amministrativo
Barbati Maurizio
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Dichiarazione di conformità del bilancio
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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

GIELLE AMBIENTE SRL – Società Unipersonale
Sede Via Labriola 1 –37054 Nogara (VR)
Capitale sociale euro 25.000 i.v.
Codice Fiscale e partita IVA n. 03231460233

Delibera dell’ASSEMBLEA
n. 1/2019 del 26 aprile 2019

Ordine del giorno_____
1) Approvazione Bilancio 2018 ed adempimenti conseguenti.

Oggi 26 aprile 2019 alle ore 9.30, nella sede sociale in via Labriola 1 a Nogara VR, si è
tenuta l’assemblea della società GIELLE AMBIENTE SRL
PREMESSO
• Che è presente il Presidente del socio unico di ESA-Com SPA, Dott. Maurizio Lorenzetti e
risulta quindi rappresentata la totalità del Capitale Sociale;
• che è presente l’amministratore unico Geom. Maurizio Barbati, il quale assume la funzione
di Presidente;
Prende la parola il Presidente Geom. Barbati, il quale chiama a fungere da segretario la
sig.ra Elisa Minozzo (dipendente di ESA-Com), che accetta.
Il Presidente constata che è presente in proprio l'intero capitale sociale, detenuto da ESACom Spa, rappresentato dal Dott. Maurizio Lorenzetti, presidente. Essendovi in Gielle Ambiente
srl un organo amministrativo monocratico, ne consegue che l'assemblea, può considerarsi totalitaria
e quindi atta a deliberare sulle questioni all'ordine del giorno.
Discussione punto 1. Approvazione Bilancio 2018 ed adempimenti conseguenti
Prende la parola l’amministratore unico, Maurizio Geom. Barbati, riassume brevemente i
punti salienti del bilancio oggetto di approvazione, che si chiude con un utile pari ad euro 9.574. Il
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fatturato complessivo ammonta ad euro 258.343, realizzato attraverso i servizi oggetto dei contratti
aziendali con ESA-Com SpA, svolti dalla società all’interno del territorio in cui opera la
controllante, aventi ad oggetto la raccolta rifiuti, la pulizia delle caditoie e servizi di sfalcio erba
presso le isole ecologiche. Oltre ai ricavi caratteristici va evidenziata la chiusura della partita
creditoria verso la società in liquidazione e concordato Ge.s.i. SpA verso la quale Gielle Ambiente
vantava un importante credito, per il quale, a fine procedura di concordato, è stata incassata una
percentuale di oltre il novanta percento, che ha generato una sopravvenienza attiva di euro 37.388.
Dal punto di vista patrimoniale si evidenzia l’adeguamento del fondo svalutazione crediti al valore
netto dell’importo accantonato relativo alla partita creditoria verso Ge.s.i. SpA, mentre nell’attivo
non vi sono altri scostamenti particolari. Il patrimonio netto ammonta ad euro 170.492,
I debiti verso fornitori hanno registrato una diminuzione rispetto al 2017 per l’effetto fisiologico
dovuto alla diversa modalità di liquidazione dell’iva in scissione dei pagamenti cui è soggetta la
società dal 1° gennaio 2018.
Per l’espletamento dei servizi la società si è avvalsa di 1 dipendente operativo e di 1
dipendente tecnico assunti a tempo indeterminato, oltre ad alcuni dipendenti provenienti da agenzie
di lavoro interinale, con i quali si gestiscono i picchi di lavoro soprattutto nei mesi estivi.
Il Dott. Lorenzetti, si dichiara sufficientemente informato sulle risultanze della gestione,
viene data inoltre lettura della Nota Integrativa.
L'assemblea dei presenti quindi, all'unanimità,
DELIBERA
col voto favorevole del socio unico ESA-Com SpA, espresso dal Dott. Lorenzetti Maurizio, di
approvare il bilancio 2018, che realizza un utile netto di euro 9.574 con proposta di destinazione
totale a riserva statutaria.
Null'altro essendovi da deliberare, e nessun'altro avendo richiesto interventi, il Presidente,
alle ore 11.00, dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario
Elisa Minozzo

Il Presidente
Geom. M. Barbati

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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