
E.S.CO. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA ALESSANDRIA, 12 63100 ASCOLI 
PICENO (AP)

Codice Fiscale 02387540442

Numero Rea AP 256289

P.I. 02387540442

Capitale Sociale Euro 50.000

Forma giuridica (03) Societa' per Azioni

Settore di attività prevalente (ATECO)
(422200) COSTRUZIONE DI OPERE DI 
PUBBLICA UTILITA

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 2.400

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.216

Totale crediti 19.216

IV - Disponibilità liquide 46.382

Totale attivo circolante (C) 65.598

Totale attivo 67.998

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 77

Totale patrimonio netto 50.077

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 24

Totale debiti 24

E) Ratei e risconti 17.897

Totale passivo 67.998
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il bilancio è stato redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si evidenzia che non risultano impegni, garanzie e
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi da
corrispondere ai Sindaci di competenza dell’esercizio; si evidenzia che non vi sono né anticipazioni né crediti concessi 
agli amministratori ed ai sindaci, nonché impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
All’amministratore non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività prestata nell’esercizio appena concluso.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.
Ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione.
 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 12.480

A commento si evidenzia che la Società, in sede di costituzione, ha affidato il controllo sull'amministrazione al Collegio
Sindacale composto da tre membri e il controllo contabile al Revisore dei conti. 
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Conto economico micro

31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 19.100

Totale altri ricavi e proventi 19.100

Totale valore della produzione 19.100

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 105

7) per servizi 18.489

14) oneri diversi di gestione 406

Totale costi della produzione 19.000

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 100

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1

Totale altri proventi finanziari 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 101

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

imposte correnti 24

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 24

21) Utile (perdita) dell'esercizio 77
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Bilancio micro, altre informazioni

Nel corso del 2019 la Società ha attuato le misure propedeutiche necessarie per lo svolgimento dell’attività sociale in
particolar modo per il rilascio della certificazione UNI EN 11352:2014 che si concluderà presumibilmente nel 2020. Si
ipotizza pertanto che l’effettivo inizio dell’attività possa avvenire in corso d’anno.
 
In considerazione della particolare situazione di emergenza pandemica legata al COVID-19 il bilancio verrà sottoposto
all’approvazione dell’assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.  
  
Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
Si propone all'assemblea dei soci di destinare l’utile di esercizio nel complessivo importo di Euro 77,01 come segue:

-          per Euro 3,85 pari al 5% dell’utile medesimo, a “Riserva Legale”;
-          per Euro 73,16, a “Riserva straordinaria di utili” disponibile.

Ascoli Piceno, 5 giugno 2020
 

L'Amministratore Unico, Dott.ssa Fabiana Pellegrino 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Giannini Manuela, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
 
Dichiarazione di conformità dell’atto:

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai

corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

La sottoscritta Fabiana Pellegrino in qualità di Amministratore Unico dichiara che il presente documento informatico è

conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti della società ai sensi dell’art.

23 comma 4 del D.Lgs 82/05.

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ascoli Piceno – Autorizzazione n.12519 

del 11/12/1978 emanata dal Ministero delle Finanze.
Ascoli Piceno, 5 giugno 2020
 

L'Amministratore Unico, Dott.ssa Fabiana Pellegrino
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