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Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
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si

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

TRECO SERVICE SRL

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 12.048 16.867

II - Immobilizzazioni materiali 1.965 0

Totale immobilizzazioni (B) 14.013 16.867

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 280

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.373 55.139

imposte anticipate 14.849 16.505

Totale crediti 79.222 71.644

IV - Disponibilità liquide 105.655 89.925

Totale attivo circolante (C) 184.877 161.849

D) Ratei e risconti 1.334 1.810

Totale attivo 200.224 180.526

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VI - Altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.633) (5.190)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.386 2.557

Totale patrimonio netto 52.754 47.367

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.053 9.523

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 51.152 34.832

esigibili oltre l'esercizio successivo 85.195 88.763

Totale debiti 136.347 123.595

E) Ratei e risconti 70 41

Totale passivo 200.224 180.526
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

PREMESSA
 
Signori Soci,
          il bilancio chiuso al 31.12.2021 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.
 
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)

v.2.12.1 ECO.INERTI TREVIGLIO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 3 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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 (-)                                                   414,00
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)                  1.656,00
3. Variazione delle imposte differite (-/+)                       
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)       2.070,00

 
                                                                                       
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 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

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 206.216 153.248

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 2.446

altri 3.274 5.178

Totale altri ricavi e proventi 3.274 7.624

Totale valore della produzione 209.490 160.872

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.883 8.022

7) per servizi 20.036 21.680

8) per godimento di beni di terzi 137.609 92.606

9) per il personale

a) salari e stipendi 20.060 16.598

b) oneri sociali 6.324 5.498

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.740 1.345

c) trattamento di fine rapporto 1.601 1.345

e) altri costi 139 0

Totale costi per il personale 28.124 23.441

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

6.234 2.804

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.819 2.804

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.415 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.234 2.804

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 280 6.490

14) oneri diversi di gestione 1.575 2.928

Totale costi della produzione 201.741 157.971

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.749 2.901

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 20 18

Totale proventi diversi dai precedenti 20 18

Totale altri proventi finanziari 20 18

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 313 199

Totale interessi e altri oneri finanziari 313 199

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (293) (181)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.456 2.720

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

imposte correnti 414 33

imposte differite e anticipate 1.656 130

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.070 163

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.386 2.557
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

A riguardo si evidenzia che la società non ha ricevuto contributi o sovvenzioni o incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi
vantaggio economico da Regioni o qualsiasi altro ente appartenente alla Pubblica Amministrazione o soggetto assimilato.
 
 

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 5.386,00.=, Vi proponiamo di utilizzarlo a copertura delle perdite pregresse per
Euro 2.633,00.= e di accantonare la restante parte di € 2.753,00.= a riserva legale.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021.
Rimaniamo ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
 
Brignano G.A., 31 marzo 2022                                                                                      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.
 
                                                                                                             Il Professionista Incaricato
                                                                                                              (Pegorini Mauro)
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