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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

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

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 6.697 0

Ammortamenti 1.340 0

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 5.357 0
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali - -
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 5.357 0
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 42.217 0

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 42.217 0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 48.242 0

Totale attivo circolante (C) 90.459 0
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 0

Totale attivo 95.816 0
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 10.000 0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.250 0

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -
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Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 72 0

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 72 0

Totale patrimonio netto 11.322 0
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 58.494 0

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 58.494 0
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 26.000 0

Totale passivo 95.816 0

SERVIZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 3 di 12

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 173.165 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 3 0

Totale altri ricavi e proventi 3 0

Totale valore della produzione 173.168 0
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.201 0

7) per servizi 48.940 0

8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi 105.612 0

b) oneri sociali 1.870 0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

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

- -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 107.482 0
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

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

1.340 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.340 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.340 0

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

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 516 0

Totale costi della produzione 167.479 0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.689 0
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

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

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

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

- -

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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 325 0

Totale proventi diversi dai precedenti 325 0

Totale altri proventi finanziari 325 0
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri - -

Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 325 0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -
21) oneri

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

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 6.014 0
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.942 0

imposte differite - -

imposte anticipate - -

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.942 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 72 0
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Il presente bilancio di esercizio costituisce il primo bilancio predisposto dalla società SERVIZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL che è stata costituita con 
atto Notaio Zampaglione del 28/01/2014. La società ha come socio di maggioranza la COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA, con una quota pari al 
95% e come socio privato operativo la società B. M. ELETTRONICA SPA scelta mediante gara pubblica. La società ha per oggetto della propria attività 
la gestione degli impianti fotovoltaici e la promozione, la diffusione e la realizzazione di interventi diretti alla generazione di energia da fonti rinnovabili. 
Sostanzialmente deve gestire, sulla base del contratto di servizio stipulato con COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA, il monitoraggio e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di 1 impianto fotovoltaico realizzato su struttura a terra, situato nel Comune di Gavardo, località Gusciana e di 18 
impianti su tetti di edifici pubblici. 
Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un utile netto pari a € 72. 

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità
allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 
2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa. 
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile e pertanto lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci 
contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del 
passivo. 
Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c. 
Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella 
presente nota integrativa. 
Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., nella nota integrativa sono state omesse le indicazioni richieste nei numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 
13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 c.c. 
La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c. ma, per anticipare il contenuto della nuova 
direttiva sui conti individuali ed in linea con l'aggiornamento dell'OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l'ordine delle relative voci presenti nei 
prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione. 
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste 
dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste 
da specifiche disposizioni di legge. 
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 
2425 del Codice civile. 
Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque 
presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, 
andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci 
vuote". 
Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione del contenuto 
del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a 
disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non valorizzate. 
I dati della Nota integrativa sono espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di 
arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo 
Stato patrimoniale e dal Conto economico. 

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia 
emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB). 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività 
dell'azienda. 
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice civile. 
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 
Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di amministrazione
o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso. 
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di 
valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le 
consistenze finali. 
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Nota Integrativa Attivo

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La società nel corso dell'esercizio non ha stipulato operazioni in valuta. 

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. 
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di 
questa. 
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione. 
Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e 
vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. 

Rivalutazione dei beni

La società durante l'esercizio non ha effettuato nessuna rivalutazione dei beni aziendali. 
Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

Il valore d'iscrizione in bilancio non supera quello economicamente "recuperabile", definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite
l'alienazione e/o il valore interno d'uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, "il valore attuale dei flussi di cassa
attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo del bene al termine 
della sua vita utile". 

Di seguito si riporta una tabella che espone le variazioni, intervenute nell'esercizio, nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali: 

Prospetto variazioni immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n. 4 c.c.)

Immobilizzazioni immateriali Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Valore lordo 0 6.697 6.697

Ammortamenti 0 -1.340 -1.340

Totale immobilizzazioni 
immateriali

0 5.357 5.357

Immobilizzazioni materiali

La società non possiede immobilizzazioni materiali. 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha stipulato contratti di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in altre imprese. 
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Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Criteri di valutazione adottati

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 
Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 42.217 e consistono in crediti 
verso la COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. 

Altri crediti verso terzi

Non esistono crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti e altri debitori. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti iscritti nell'attivo circolante riferibili alle 
aree geografiche nelle quali opera la società: 

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Lombardia 42.217

Totale 42.217

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La società non detiene partecipazioni in altre società che non costituiscono immobilizzazioni. 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 48.242 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società alla data di 
chiusura dell'esercizio per € 48.218 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 24 iscritte al valore nominale. 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

SERVIZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 8 di 12

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La società nel corso dell'esercizio non ha stipulato operazioni in valuta. 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, ammonta a € 10.000. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell' apposito prospetto riportato di 
seguito: 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 0 10.000 10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 1.250 1.250

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio 0 - 72 72

Totale patrimonio netto 0 11.250 72 11.322

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Di seguito si illustrano le possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto. 
Possibilità di utilizzazione: 
A: per aumento di capitale; 
B: per copertura di perdite; 
C: per distribuzione ai soci. 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.250 B

Altre riserve

Totale 11.250

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Non sono stati effettuati stanziamenti a fondi rischi ed oneri. 

Debiti
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Criteri di valutazione adottati

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 
Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi e sono così riassumibili: 
- debiti v/fornitori: € 34.855; 
- debiti tributari: € 5.878; 
- debiti v/isituti previdenziali: € 2.206; 
- debiti verso collaboratore: € 1.290 
- debiti verso amministratore: € 4.560 
- debiti verso Erario: € 9.705. 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i debiti riferibili alle aree geografiche nelle quali 
opera la società. 

Area geografica Totale debiti

Lombardia 53.934

Trentino Alto Adige 4.560

Totale 58.494

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ottenuto finanziamenti dai soci. 

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio 
della competenza temporale. 
Nel presente bilancio sono stati riscontati per euro 26.000 i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio con competenza nell'esercizio successivo. 

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato

Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con l'apposita "
comunicazione" inviata al cliente. 
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Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
Gli interessi attivi dell'esercizio ammontano a € 325, non ci sono interessi passivi. 

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha ricevuto proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Criteri di valutazione adottati

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito 
devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di 
periodo. 

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti 
d'imposta spettanti. 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-
bis. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis. 
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in ordine alla informativa di bilancio sulle operazioni con le parti correlate si ritiene di precisare che le operazioni attive 
vengono effettuate in misura totalitaria verso il socio di maggioranza COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Compensi revisore legale o società di revisione

La società non è soggetta alla revisione legale, in quanto non ha superato due dei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c., non è tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato e non controlla nessuna società soggetta a revisione legale. 

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 
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Azioni proprie e di società controllanti

La società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale o di quello delle società controllanti. 

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991, la società è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. 
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

La societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da imposta. 
Situazione fiscale

Non vi sono attualmente contestazioni in essere. 
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c. 

Nota Integrativa parte finale

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci, 
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Societa' chiuso al 31/12/2014, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la 
Nota Integrativa. 
Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come gia' specificato a € 72, si propone l'integrale destinazione a riserva legale.

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 regolarmente tenute. 
Il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente 
nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
Amministratore Unico 
Firmato PAOLI VALTER 
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Servizi Energia Valle Sabbia Srl Bilancio2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' 31/12/2013  31/12/2014

IMMOB. IMMATERIALI 0,00 5.358,12 5,6%

Spese di costituzione 0,00 2.046,12

Oneri pluriennali 0,00 3.312,00

CREDITI A BREVE 0,00 42.216,67 44,1%

Crediti v/Erario 0,00 0,00

Fatture da emettere 0,00 42.216,67

DISPONIBILITA' LIQUIDE 0,00 48.241,97 50,3%

Cassa contanti 0,00 24,23

La Cassa Rurale c/c 0,00 48.217,74

TOTALE ATTIVITA' 0,00 95.816,76 100,0%



Servizi Energia Valle Sabbia Srl Bilancio2014

PASSIVITA' 31/12/2013  31/12/2014

DEBITI A BREVE 0,00 84.493,90 88,2%

Debiti v/fornitori 0,00 22.425,37

Erario c/IVA 0,00 8.211,11

Personale c/retribuzioni 0,00 1.290,00

Amministratore c/compensi 0,00 4.559,65

INPS dipendenti c/contributi 0,00 2.206,00

IRPEF dipendenti c/contributi 0,00 1.493,52

Debiti tributari 0,00 5.878,33

Risconti passivi 0,00 26.000,00

Fatture da ricevere 0,00 12.429,92

TOTALE PASSIVITA' 0,00 84.493,90 88,2%

CAPITALE NETTO 0,00 11.322,86 11,8%

Capitale sociale 0,00 10.000,00

Riserva sovrapprezzo azioni 0,00 1.250,00

Risultato d'esercizio 0,00 72,86

TOTALE A PAREGGIO 0,00 95.816,76 100,0%



Servizi Energia Valle Sabbia Srl Bilancio2014

31/12/2013 31/12/2014

RICAVI E PROVENTI 0,00 173.165,24 100,0%

Contratto servizi 0,00 130.000,00

Manutenzioni straordinarie 0,00 948,57

Ricavi servizio viabilità 0,00 19.500,00

Ricavi per progettazione 0,00 12.600,00

Ricavi per progettazione interna 0,00 10.116,67

COSTO DELLA PRODUZIONE 0,00 28.019,40 16,2%

Acquisto carburante 0,00 4.816,11

Acquisto materiale di consumo 0,00 754,47

Contratto manutenzioni BM 0,00 11.200,00

Manut. e riparaz. autocarro 0,00 1.850,00

Manut. e riparazioni 0,00 6.933,24

Manut. e riparaz. fotovoltaico 0,00 2.465,58

MARGINE LORDO 0,00 145.145,84 83,8%

CONTO ECONOMICO



Servizi Energia Valle Sabbia Srl Bilancio2014

COSTO DEL PERSONALE 0,00 111.924,54 64,6%

Costo lavoro interinale 0,00 96.161,88

Compensi CO.CO.CO. 0,00 9.450,00

Oneri previdenziali INPS gest.sep. 0,00 1.809,36

Contributi INAIL 0,00 60,80

Corsi aggiornamento professionale 0,00 940,00

Acquisto indumenti da lavoro 0,00 3.502,50

COSTI AMMINISTRATIVI 0,00 25.555,48 14,8%

Compensi amministratore 0,00 6.500,00

Contributi INPS amministratore 0,00 953,33

Costi informatici 0,00 291,50

Spese telefoniche 0,00 540,91

Compensi per servizi amministr. 0,00 2.910,00

Compensi a professionisti 0,00 514,80

Compensi a terzi - società interinale 0,00 10.590,89

Consulenza sicurezza e ambiente 0,00 2.596,00

Compensi elaborazione paghe 0,00 439,92

Cancelleria e stampati 0,00 127,68

Altre spese generali 0,00 85,00

Abbuoni passivi 0,00 5,45

RISULTATO DI GESTIONE 0,00 7.665,82 4,4%

PROVENTI FINANZ. E DIVERSI 0,00 327,61 0,2%

Interessi attivi in c/c 0,00 325,01

Abbuoni attivi 0,00 2,60



Servizi Energia Valle Sabbia Srl Bilancio2014

AMMORTAMENTI 0,00 1.339,53

Quta ammortamento 0,00 1.339,53

ONERI FINANZIARI E DIVERSI 0,00 128,84 0,1%

Oneri bancari 0,00 128,84

ONERI TRIBUTARI 0,00 6.452,20 3,7%

Imposte e tasse detraibili 0,00 343,17

Imposta IRES 0,00 1.615,00

Imposta IRAP 0,00 4.327,00

Imposte e tasse indetraibili 0,00 167,03

RISULTATO D'ESERCIZIO 0,00 72,86 0,0%


