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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  E.S.CO. BERICA SRL in liquidazione  

Sede:  VIA CASTELGIUNCOLI, 5 LONIGO VI  

Capitale sociale:  36.849,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  VI  

Partita IVA:  03510890241  

Codice fiscale:  03510890241  

Numero REA:  331382  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  829999  

Società in liquidazione:  sì  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

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

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 II - Immobilizzazioni materiali 1.551.586 1.682.517 

Totale immobilizzazioni (B) 1.551.586 1.682.517 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 263.669 193.259 

  esigibili entro l'esercizio successivo 245.577 170.009 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
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 31/12/2019 31/12/2018 

  Imposte anticipate 18.092 23.250 

 IV - Disponibilita' liquide 33.665 74.896 

Totale attivo circolante (C) 297.334 268.155 

D) Ratei e risconti 10.847 11.217 

Totale attivo 1.859.767 1.961.889 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 36.849 36.849 

 IV - Riserva legale 2.189 1.227 

 VI - Altre riserve 36.335 18.067 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 18.881 11.219 

Totale patrimonio netto 94.254 67.362 

B) Fondi per rischi e oneri 95.000 65.000 

D) Debiti 1.670.513 1.829.527 

 esigibili entro l'esercizio successivo 202.192 215.200 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.468.321 1.614.327 

Totale passivo 1.859.767 1.961.889 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 219.816 222.467 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 81.846 71.239 

  altri 16.445 1.745 

 Totale altri ricavi e proventi 98.291 72.984 

Totale valore della produzione 318.107 295.451 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 193 - 

 7) per servizi 77.042 87.482 

 8) per godimento di beni di terzi 4.200 4.800 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 
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 31/12/2019 31/12/2018 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

132.057 133.825 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 1.880 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 132.057 131.945 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 132.057 133.825 

 13) altri accantonamenti 30.000 10.000 

 14) oneri diversi di gestione 683 646 

Totale costi della produzione 244.175 236.753 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 73.932 58.698 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 34.716 37.331 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 34.716 37.331 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (34.716) (37.331) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 39.216 21.367 

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

 imposte correnti 11.664 5.246 

 imposte differite e anticipate 8.671 4.902 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.335 10.148 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 18.881 11.219 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 18.881,00. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  

  


