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Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

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

Comune di Gavardo

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.2.4 GAVARDO SERVIZI SRL A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 1 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 242.259 175.594

Ammortamenti 131.198 90.966

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 111.061 84.628

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 4.354.895 4.020.376

Ammortamenti 302.917 273.136

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 4.051.978 3.747.240

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.603 2.603

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.603 2.603

Totale immobilizzazioni (B) 4.165.642 3.834.471

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 12.319 12.319

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 458.968 491.859

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.349 969

Totale crediti 460.317 492.828

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 38.743 29.841

Totale attivo circolante (C) 511.379 534.988

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 21.595 41.265

Totale attivo 4.698.616 4.410.724

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 119.000 119.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 4.452 4.182

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 54.020 54.020

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 3.547.714 1.049.219

Totale altre riserve 3.601.734 1.103.239

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (17.411) (22.544)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 4.878 5.404

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 4.878 5.404

Totale patrimonio netto 3.712.653 1.209.281

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.761 23.109

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 274.139 543.569

esigibili oltre l'esercizio successivo 674.846 2.624.670

Totale debiti 948.985 3.168.239

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 9.217 10.095

Totale passivo 4.698.616 4.410.724
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 1.600.000 1.600.000

Totale garanzie reali 1.600.000 1.600.000

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 1.600.000 1.600.000

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 74.636 103.045

Totale conti d'ordine 1.674.636 1.703.045
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 342.943 577.546
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 31.844 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 119.000 20.000

altri 1.606 7.337

Totale altri ricavi e proventi 120.606 27.337

Totale valore della produzione 495.393 604.883

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.829 5.398

7) per servizi 247.996 325.183

8) per godimento di beni di terzi 27.885 21.097

9) per il personale:

a) salari e stipendi 60.107 59.009

b) oneri sociali 21.586 20.472
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

5.403 5.011

c) trattamento di fine rapporto 4.708 4.512

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 695 499

Totale costi per il personale 87.096 84.492

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

72.773 85.986

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 43.150 29.235

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.623 56.751

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.880 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 75.653 85.986

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

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 4.406 3.031

Totale costi della produzione 449.865 525.187

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 45.528 79.696

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 30 67

Totale proventi diversi dai precedenti 30 67

Totale altri proventi finanziari 30 67

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 34.886 64.374

Totale interessi e altri oneri finanziari 34.886 64.374

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (34.856) (64.307)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 0 0

Totale proventi 0 0

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 0

Totale oneri 0 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 10.672 15.389

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

imposte correnti 5.794 9.985

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.794 9.985

23) Utile (perdita) dell'esercizio 4.878 5.404
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 
GAVARDO SERVIZI SRL A SOCIO UNICO

Sede in GAVARDO - PIAZZA DE MEDICI, 27

Capitale Sociale versato Euro 119.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02028560981

Partita IVA: 02028560981 - N. Rea: 406717

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 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. bis, primo 

comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

 
Criteri di redazione

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e segg. del Codice Civile, come risulta dalla 

presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile e che costituisce, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio.

I valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati indicati in unità di Euro, secondo 

quanto stabilito dall’art. 2423 c. 5 c.c..

Le voci contabili sono state iscritte secondo gli schemi e nell’ordine indicati negli artt. 2424 e 2425 del 

Codice Civile, rispettivamente per lo Stato Patrimoniale e per il Conto Economico. Per ogni voce è stato 

indicato, ai sensi dell’art. 2423 ter 5° comma, l’importo della corrispondente voce dell’esercizio 

precedente; non è stato necessario eseguire alcun adattamento delle voci dei due esercizi in quanto 

risultavano perfettamente comparabili tra loro.

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché sussistono i requisiti di cui all’art. 2435 

bis, 1° comma del Codice Civile; non è stata redatta pertanto la Relazione sulla Gestione.

Alla chiusura dell’esercizio non risultavano crediti o debiti in valuta estera.
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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.
 
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da spese aventi utilità pluriennale, iscritte al costo di 

acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e sono iscritte al 

predetto costo rettificato dalle quote di ammortamento imputate direttamente alle singole voci. Gli 

ammortamenti sono stati effettuati in funzione della residua possibilità di utilizzazione delle specifiche 

immobilizzazioni immateriali.
 
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, non sono mai state oggetto di rivalutazione e sono rappresentate 

in bilancio, a norma di Legge, al netto delle quote di ammortamento.
 
Immobilizzazioni finanziarie

Sono comprese in questa categoria esclusivamente attività destinate ad un duraturo impiego aziendale. 

La valutazione si basa sul principio del costo di acquisto, inclusi i costi accessori e quelli direttamente 

attribuibili.

Tali valori non sono stati mai oggetto di rivalutazioni. Con riguardo alle partecipazioni si precisa che il 

costo di acquisizione al quale risultano iscritte, non eccede il valore desunto dal patrimonio netto delle 

partecipate.
 
Ammortamenti

Gli ammortamenti imputati al Conto Economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla 

base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.

In particolare, sono state applicate le aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 Dicembre 1988. Per i 

beni che hanno esaurito la loro utilità nell'esercizio si è provveduto a calcolare l'ammortamento integrale.

Le quote di ammortamento così complessivamente stanziate, incluse nel Conto Economico alla voce B) 

10), rispecchiano l'effettivo deperimento fisico ed economico subito dai beni nell'esercizio, così come il 

valore netto delle immobilizzazioni esposto in bilancio rappresenta con criteri prudenziali, l'attuale 

valore dei cespiti tenuto conto del loro deperimento e consumo.

 

Si è ritenuto di non dover sottoporre ad ammortamento il fabbricato destinato alla sede della biblioteca 

comunale, trattandosi di bene ascrivibile alla categoria dei beni c.d. “meramente patrimoniali”. Tra i 

beni relativi all’impresa vi sono infatti anche i beni meramente patrimoniali, ovvero tutti quei beni che 

non hanno le caratteristiche tipiche dei beni oggetto dell’attività o dei beni strumentali. Questi beni 

rappresentano una categoria residuale da individuare per esclusione rispetto alle altre categorie di beni, e 
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vengono acquisiti e detenuti dall’impresa per mere finalità d’investimento finanziario o strategico. L’

utilità di tali beni si manifesta nel momento della dismissione futura, e sono pertanto destinati 

durevolmente al patrimonio dell’impresa. I beni patrimoniali, in caso di cessione, generano proventi che 

possono dar luogo a plusvalenze o minusvalenze ma, a differenza dei beni strumentali, non sono oggetto 

di ammortamento.

 

Va osservato che particolarmente rilevante risulta la questione concernente l’impiego produttivo degli 

immobili strumentali per destinazione nel circuito dell’impresa, e conseguentemente anche alla 

classificazione, con riferimento a tutti i casi in cui questo sia concesso in locazione a soggetti terzi. 

Secondo un certo orientamento giurisprudenziale, la locazione di immobili aventi le caratteristiche 

strutturali proprie degli immobili strumentali per destinazione, determinerebbe la fuoriuscita degli stessi 

dalla categoria dei beni strumentali e la conseguente inclusione nella residuale categoria dei beni 

meramente patrimoniali (Cass., sez. trib., 6 luglio 2004, n. 1236).
 
 
Attività che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell'esercizio non sono presenti attività che non costituiscono immobilizzazioni.
 
Rimanenze

Le rimanenze finali sono valutate in base al costo.
 
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
 
Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità 

dei quali varia in funzione del tempo.
 
Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.
 
Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 

2424 del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota 

integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.
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Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Alla data di chiusura dell'esercizio la voce non risulta esser stata movimentata.

Immobilizzazioni immateriali

Nel corso dell'esercizio la voce ha subito le seguenti movimentazioni:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.640 170.954 175.594

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.776 87.190 90.966

Valore di bilancio 864 83.764 84.628

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 69.583 69.583

Ammortamento dell'esercizio 464 42.686 43.150

Totale variazioni (464) 26.897 26.433

Valore di fine esercizio

Costo 4.640 237.619 242.259

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.240 126.958 131.198

Valore di bilancio 400 110.661 111.061

Immobilizzazioni materiali

La seguente tabella evidenzia le movimentazioni subite dalla voce nel corso dell'esercizio. Per una descrizione 

approfondita delle ragioni alla base del non ammortamento del fabbricato, si rimanda alla sezione 

"Ammortamenti" dei criteri di valutazione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.547.505 18.878 19.276 434.717 0 4.020.376

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

69.468 10.890 6.462 186.316 0 273.136

Valore di bilancio 3.478.037 7.988 12.814 248.401 0 3.747.240

Variazioni nell'esercizio
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Incrementi per 
acquisizioni

237.587 0 61.029 745 35.000 334.361

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 6.760 22.863 0 29.623

Totale variazioni 237.587 0 54.269 (22.118) 35.000 304.738

Valore di fine esercizio

Costo 3.785.092 18.878 80.305 435.620 35.000 4.354.895

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

69.468 10.890 13.222 209.337 0 302.917

Valore di bilancio 3.715.624 7.988 67.083 226.283 35.000 4.051.978

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 
dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, con riferimento agli effetti sul ‘patrimonio netto’ e sul ‘risultato d’
esercizio:

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto

Importo

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 120.039

relativi fondi ammortamento 7.662

a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio (15.324)

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 104.715

relativi fondi ammortamento 22.986

b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al 
loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

0

Totale (a.6+b.1) 104.715

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 93.344

di cui scadenti nell'esercizio successivo 20.547

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 71.520

di cui scadenti oltre i 5 anni 1.277

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 0

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio (20.547)

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 72.797

di cui scadenti nell'esercizio successivo 21.493

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 51.304

di cui scadenti oltre i 5 anni 0

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 31.918
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Importo

e) Effetto fiscale 5.943

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 25.975

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 27.738

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (3.699)

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (15.324)

a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 8.715

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 2.788

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

5.927

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Nei seguenti prospetti viene analizzato il dettaglio delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato. Si tratta 

di n. 50 azioni della Banca BCC di Bedizzole, Turano e Valvestino.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 2.603 2.603

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

BANCA BCC BEDIZZOLE, TURANO E VALVESTINO 2.603 2.603

Totale 2.603 2.603

Attivo circolante

Rimanenze

Nel corso dell'esercizio la voce ha subito le seguenti movimentazioni:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 12.319 0 12.319

Totale rimanenze 12.319 0 12.319
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Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel corso dell'esercizio la voce ha subito le seguenti movimentazioni:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

273.232 (156.146) 117.086 117.086 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

187.928 36.474 224.402 224.402 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

31.668 87.161 118.829 117.480 1.349

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

492.828 (32.511) 460.317 458.968 1.349

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 460.317

Totale 460.317

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Durante l'esercizio, la voce non risulta esser stata movimentata.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Durante l'esercizio, la voce ha subito le seguenti movimentazioni:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 28.014 9.877 37.891

Denaro e altri valori in cassa 1.827 (975) 852

Totale disponibilità liquide 29.841 8.902 38.743

Ratei e risconti attivi

Durante l'esercizio, la voce ha subito le seguenti movimentazioni:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 41.265 (19.670) 21.595

Totale ratei e risconti attivi 41.265 (19.670) 21.595

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 - 0

Crediti immobilizzati 0 - 0 0 0

Rimanenze 12.319 0 12.319

Crediti iscritti nell'attivo circolante 492.828 (32.511) 460.317 458.968 1.349

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 29.841 8.902 38.743

Ratei e risconti attivi 41.265 (19.670) 21.595
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto risulta così movimentato:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 119.000 0 0 119.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 4.182 0 270 4.452

Riserve statutarie 0 - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 54.020 0 0 54.020

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - 0

Varie altre riserve 1.049.219 0 2.498.495 3.547.714

Totale altre riserve 1.103.239 0 2.498.495 3.601.734

Utili (perdite) portati a nuovo (22.544) 0 5.133 (17.411)

Utile (perdita) dell'esercizio 5.404 (5.404) - 4.878 4.878

Totale patrimonio netto 1.209.281 (5.404) 2.503.898 4.878 3.712.653

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Per quanto attiene alle voci di patrimonio netto, nei seguenti prospetti le medesime sono analiticamente indicate, 

con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta 

utilizzazione nei precedenti esercizi, il tutto come prescritto dal punto 7-bis dell’art. 2427 c.c.
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Si precisa che l'incremento della voce "Varie altre riserve" è dovuto alla rilevazione, come prescritto dai Principi 

Contabili vigenti (OIC 6, "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio" e OIC 28, "Patrimonio Netto"), 

dell'accollo del mutuo in essere con la "BCC Credito Cooperativo" da parte dell'Unico Socio.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota 
disponibile

Capitale 119.000 Conferimento soci Nessuna 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 4.452 Accantonamento quota utili d'esercizio Copertura di perdite 0

Riserve statutarie 0 -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 54.020 Accantonamento quota utili d'esercizio
Aumento di capitale, copertura di 
perdite, distribuzione dividendi

54.020

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 3.547.714
Trasformazione da Azienda Speciale 
in SRL, per accollo mutuo

Aumento di capitale, copertura di 
perdite

3.547.714

Totale altre riserve 3.601.734 3.601.734

Utili portati a nuovo (17.411) 0

Totale 3.707.775 3.601.734

Quota non distribuibile 17.411

Residua quota distribuibile 3.584.323

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Durante l'esercizio, la voce non ha subito alcuna movimentazione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Durante l'esercizio, la voce ha subito le seguenti movimentazioni:
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 23.109

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.652

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni 0

Totale variazioni 4.652

Valore di fine esercizio 27.761

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Durante l'esercizio, la voce ha subito le seguenti movimentazioni:

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 residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 2.744.826 (2.034.806) 710.020 40.627 669.393 517.942

Debiti verso fornitori 354.471 (153.717) 200.754 200.754 0 0

Debiti tributari 8.671 (5.471) 3.200 0 3.200 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

2.443 1.746 4.189 4.189 0 0

Altri debiti 57.828 (27.006) 30.822 28.569 2.253 0

Totale debiti 3.168.239 (2.219.254) 948.985 274.139 674.846 517.942

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

ITALIA 948.985

Totale 948.985

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Analisi delle informazioni riguardanti le garanzie reali sui beni sociali ex art. 2427, punto 6 codice civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 650.000 650.000 298.985 948.985

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Durante l'esercizio non sono state poste in essere operazioni con retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
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Durante l'esercizio, la voce ha subito le seguenti movimentazioni:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 10.095 (878) 9.217

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 10.095 (878) 9.217

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 3.168.239 (2.219.254) 948.985 274.139 674.846

Ratei e risconti 
passivi

10.095 (878) 9.217
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Totale valore della produzione

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

495.393 604.883 -109.490 

 
Il valore della produzione è così costituito:
 
Ricavi per fitti attivi 9.012

Ricavi per servizi promo pubblicitari e spazi pubblicitari 600

Ricavi da utilizzo strutture (centro sportivo Karol Wojtyla) 44.207

Servizio mensa e pasti 153.360

Servizi gestione parcometri e viabilità 8.197

Servizi manut. verde pubblico e postazioni multi raccolta 54.771

Servizi gestione illuminazione pubblica 36.000

Ricavi gestione fabbricato ex Consorzio 36.796

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 342.943

   

Costi capitalizzati per lavori interni 31.844

Totale incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 31.844

   

Proventi diversi 1.606

Contributi in conto esercizio 119.0 00

Totale altri ricavi e proventi 120.606

Costi della produzione

Totale costi della produzione

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

449.865 525.187 -75.322

 

Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

6.829 5.398 1.431

 

Spese per servizi
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31/12/2015 31/12/2014 Variazione

247.996 325.183 -77.187

 

Spese per godimento beni di terzi

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

27.885 21.097 6.788

 

Costi del personale

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

87.096 84.492 2.604

 

Oneri diversi di gestione

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

4.406 3.031 1.375

Proventi e oneri finanziari

 

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

-34.856 -64.307 29.451

Proventi e oneri straordinari

Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano proventi o oneri di natura straordinaria.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Alla data di chiusura dell'esercizio si rileva il seguente carico fiscale.

 

 

  Imposte correnti

IRES 3.876

IRAP 1.918

Totali 5.794

 

 

Imposte anticipate e differite
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Sia nell'esercizio in chiusura che nell'esercizio precedente non sono stati rilevati crediti per imposte anticipate e 

fondi imposte differite.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Il rendiconto finanziario è stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10. I flussi finanziari 

derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 4.878 5.404

Imposte sul reddito 5.794 9.985

Interessi passivi/(attivi) 34.856 64.307

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

45.528 79.696

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 72.773 85.986

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 2.880 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

75.653 85.986

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 121.181 165.682

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 153.266 (135.370)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (153.717) (90.900)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 19.670 (15.037)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (878) 3.264

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (195.016) 16.102

Totale variazioni del capitale circolante netto (176.675) (221.941)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (55.494) (56.259)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 4.652 4.481

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 4.652 4.481

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (50.842) (51.778)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (334.361) (482.966)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (69.583) (18.830)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

v.2.2.4 GAVARDO SERVIZI SRL A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 24 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (403.944) (501.796)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (81.782) 57.010

Accensione finanziamenti 0 464.680

(Rimborso finanziamenti) (1.953.024) 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2.498.494 1

Rimborso di capitale a pagamento 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 463.688 521.691

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 8.902 (31.883)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 29.841 61.724

Disponibilità liquide a fine esercizio 38.743 29.841
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

La seguente tabella riassume i dati relativi all'occupazione:

Numero medio

Impiegati 1

Operai 2

Totale Dipendenti 3

Compensi amministratori e sindaci

Nel corso dell'esercizio sono stati assegnati i seguenti compensi:

- Al Consiglio di Amministrazione € 7.065;

- Al revisore unico € 2.683.

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

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Gavardo. Vengono di 

seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della/e società/Enti 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 Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 26.996.905 23.893.801

C) Attivo circolante 3.424.400 4.974.754

D) Ratei e risconti attivi 0 0

Totale attivo 30.421.305 28.868.555

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 7.660.759 8.098.443

Riserve 7.643.349 8.298.737

Utile (perdita) dell'esercizio (758.943) (437.684)

Totale patrimonio netto 14.545.165 15.959.496

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 15.792.818 12.824.333

E) Ratei e risconti passivi 83.322 84.726
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Totale passivo 30.421.305 28.868.555
Garanzie, impegni e altri rischi 424.868 1.046.153

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 9.028.423 8.580.928

B) Costi della produzione 8.046.259 8.003.544

C) Proventi e oneri finanziari (400.524) (346.914)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari (1.340.584) (668.154)

Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (758.944) (437.684)

Destinazione del risultato d'esercizio

Per il risultato d'esercizio viene proposta la seguente destinazione:

Accantonamento del 5% dell'utile stesso, pari ad euro 243,91, a riserva legale, come prescritto dal 

codice civile;

Destinazione a copertura delle perdite pregresse della restante parte.

 

Operazioni realizzate con parti correlate

Con riferimento all’informativa di cui all’art. 2428 del codice civile avente per oggetto i rapporti intrattenuti dalle 

imprese con parti correlate, si informa che tutte le operazioni poste in essere sono regolate a condizioni di 

mercato. Nel corso dell’esercizio la Società ha intrattenuto rapporti economici con il socio Comune di Gavardo, 

per conto del quale la società svolge numerosi servizi.

 

Informazioni ex art. 2427-bis - Informazioni sugli strumenti finanziari derivati e sulle immobilizzazioni 

finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro "Fair Value"

La società alla data di chiusura non ha in essere alcuna categoria di strumenti finanziari derivati e non ha iscritto 

in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro "fair value".

 

Informazioni relative ai rischi finanziari

Di seguito si evidenziano i punti salienti della policy per quanto concerne i rischi a cui è esposta la società.

Rischio di credito – L’attività svolta non è caratterizzata da rilevanti concentrazioni del rischio di credito.

Rischio di liquidità – La società, data la natura dell’attività principale esercitata, non risulta esposta a particolari 

rischi di liquidità.

Rischio di tasso d'interesse – In considerazione della posizione finanziaria della società, attuale e prospettica, il 

rischio di tasso di interesse è nella norma.
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Rischio di tasso di cambio – La società è attiva solo in area domestica e non risulta pertanto esposta a rischio di 

cambio.

 

Conclusione

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’

esercizio.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, ringraziando per la fiducia accordata, si invita ad approvare il 

bilancio chiuso al 31/12/2015 nei termini suesposti.
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Nota Integrativa parte finale

L'organo amministrativo

PAVONI ILARIO

BRAGA BRUNO

PAPOTTI CLAUDIO

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Dott. Alberto Papa, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000, dichiara che 
il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
 
Dott. Alberto Papa
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