
AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA ROMA 1 - 67054 CIVITELLA 
ROVETO (AQ)

Codice Fiscale 01762890661

Numero Rea AQ 000000118855

P.I. 01762890661

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 022000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.6.2 AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 1 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.524 1.420

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.700 4.700

Totale immobilizzazioni (B) 7.224 6.120

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.809 20.362

Totale crediti 14.809 20.362

IV - Disponibilità liquide 2.448 123

Totale attivo circolante (C) 17.257 20.485

D) Ratei e risconti 0 16

Totale attivo 24.481 26.621

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.134 2.134

VI - Altre riserve (1) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.388) (5.220)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.462 3.832

Totale patrimonio netto 15.207 10.746

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.274 11.355

Totale debiti 9.274 11.355

E) Ratei e risconti 0 4.520

Totale passivo 24.481 26.621
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia un utile di euro 4.462 contro un utile di euro 3.832 dell'esercizio 
precedente.

 

 
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti 
concessi ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI 
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.000 12.000

5) altri ricavi e proventi

altri 7 184

Totale altri ricavi e proventi 7 184

Totale valore della produzione 16.007 12.184

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6 0

7) per servizi 4.359 1.505

8) per godimento di beni di terzi 1.116 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 3.108

b) oneri sociali 0 957

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 201

c) trattamento di fine rapporto 0 201

Totale costi per il personale 0 4.266

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

473 158

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 473 158

Totale ammortamenti e svalutazioni 473 158

14) oneri diversi di gestione 3.324 817

Totale costi della produzione 9.278 6.746

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.729 5.438

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14 29

Totale interessi e altri oneri finanziari 14 29

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14) (29)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.715 5.409

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

imposte correnti 2.253 1.577

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.253 1.577

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.462 3.832
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Bilancio micro altre informazioni

 

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene le partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.
 
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in 
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato 
assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi 
e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive 
per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 e tutti 
gli allegati che lo accompagnano.
 
Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture 
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data 
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo 
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 
integrative al bilancio.
 
Civitella Roveto 11/04/2018
 
L'amministratore Unico
Fernando Capone
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e 
il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società.
L'Amministrazione Unico dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è 
conforme a quello trascritto e sottoscritto  sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge 
.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di L'Aquila - 
Autorizzazione n. 15443 del 10/04/2002, emanata da agenzia dell'Entrate dell'Abruzzo.
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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