
ISAB SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA D'ANNUNZIO 27 
GENOVA

Codice Fiscale 01322800994

Numero Rea GE GE 400892

P.I. 01322800994

Capitale Sociale Euro 10.000

Forma giuridica SRL

Settore di attività prevalente (ATECO) 68.1

Società in liquidazione no

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

AMIU GENOVA SPA

Appartenenza a un gruppo no

Denominazione della società capogruppo AMIU GENOVA SPA

Paese della capogruppo ITALIA
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 29.418 29.418

Totale immobilizzazioni (B) 29.418 29.418

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.300 3.006

Totale crediti 3.300 3.006

IV - Disponibilità liquide 490 419

Totale attivo circolante (C) 3.790 3.425

Totale attivo 33.208 32.843

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.028 2.028

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 17.746 17.693

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 95 53

Totale patrimonio netto 29.869 29.774

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.338 3.069

Totale debiti 3.339 3.069

Totale passivo 33.208 32.843
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 1.500 1.801

Totale altri ricavi e proventi 1.500 1.801

Totale valore della produzione 1.500 1.801

B) Costi della produzione

7) per servizi 176 183

10) ammortamenti e svalutazioni

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0

14) oneri diversi di gestione 698 1.033

Totale costi della produzione 874 1.216

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 626 585

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 626 585

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

imposte correnti (531) (531)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (531) (531)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 95 54
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

La società ha un Capitale Sociale di 10.000 euro sottoscritto al 100% da AMIU Genova Spa.

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività: realizzazione e gestione di aree di raccolta, 
stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani, speciali o pericolosi, nonché di rifiuti provenienti da raccolta differenziata; 
trattamento di vari tipi di rifiuti; realizzazione di opere edili ed impiantistiche, acquisto, vendita, permuta, 
commercializzazione e locazione in conto proprio nonché costruzione di immobili civili ed industriali.

Il presente Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del C.C. come risulta dalla presente Nota 
Integrativa redatta ai sensi dell’art. 2427 del C.C. che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

Poiché la società non ha superato i limiti di cui all’art. 2435 bis del C.C., né sussistono le fattispecie previste dall’art. 
2428 n.3 e 4 del C.C., il presente bilancio viene redatto in forma abbreviata secondo le modalità previste da tale articolo.

Inoltre vengono fornite nella presente Nota Integrativa le informazioni richieste dal comma 4 dell’art. 2435 bis del C.C. 
e quindi ci si avvale dell’esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione.

I criteri di valutazione adottati sono conformi all’art 2426 c.c.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

A) II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: € 29.418
L’importo si riferisce al valore dei terreni di proprietà della società.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 29.418 29.418

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 0

Valore di bilancio 29.418 29.418

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) - 0

Ammortamento dell'esercizio - 0

Altre variazioni - 0

Totale variazioni 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 29.418 29.418

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0

Valore di bilancio 29.418 29.418

Attivo circolante

C) II – CREDITI: € 3.300
Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiori ai 5 anni.
I crediti sono relativi al finanziamento soci per euro 3.300.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

3.000 300 3.300 3.300

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 6 (6) 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.006 294 3.300 3.300

Disponibilità liquide

C) IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE: € 490
La voce rileva la giacenza del c/c bancario al 31/12/2016.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 419 71 490
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 419 71 490
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

A – PATRIMONIO NETTO: € 29.869
A I – Capitale sociale - € 10.000
IV – Riserva Legale - € 2.028
A VIII – Utile riportato a nuovo € 17.746
A IX – Utile d’esercizio € 95

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva legale 2.028 - 2.028

Utili (perdite) portati a nuovo 17.693 53 17.746

Utile (perdita) dell'esercizio 53 (53) 95 95

Totale patrimonio netto 29.774 0 95 29.869

Debiti

D – DEBITI: € 3.339
Questa voce rileva i seguenti debiti: verso la controllante AMIU Genova SPA per 3.171 euro debiti per IRES per 141 
euro ed infine debiti diversi per 27 euro.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso controllanti 3.044 127 3.171 3.171

Debiti tributari 0 141 141 141

Altri debiti 25 1 27 27

Totale debiti 3.069 269 3.339 3.339
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

A – VALORE DELLA PRODUZIONE: € 1.500
Tale voce rileva il contributo in c/esercizio dei soci per l’anno 2016.

Costi della produzione

B 7 – COSTI PER SERVIZI: € 176
Tale voce è composta da servizi resi da Amiu Genova s.p.a. ed alla gestione del conto corrente bancario

B 14 – ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 698
L’importo è relativo alla tassa vidimazione libri, a diritti camerali, all’IMU e all’imposta di bollo su estratti conto 
bancari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCZIO: € 531
Questa voce rileva il costo per IRES per 531 euro. Non si rileva nessuna imposta IRAP come previsto dall’art. 11 
comma 4 bis del D.Lgs 446//97.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo corretto 
e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La Società appartiene al 100% ad AMIU Genova Spa che esercita direttamente l’attività di direzione e coordinamento.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato di AMIU Genova Spa. Si segnala 
che la controllante redige il bilancio consolidato.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 100.564.538 112.541.881

C) Attivo circolante 152.853.609 132.634.912

D) Ratei e risconti attivi 2.179.465 2.493.415

Totale attivo 255.597.612 247.670.208

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 14.143.276 14.143.276

Riserve 3.601.900 3.484.845

Utile (perdita) dell'esercizio 121.579 117.055

Totale patrimonio netto 17.866.755 17.745.176

B) Fondi per rischi e oneri 97.124.683 92.561.465

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.288.717 26.998.063

D) Debiti 97.982.316 95.563.475

E) Ratei e risconti passivi 16.335.141 14.802.029

Totale passivo 255.597.612 247.670.208

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 169.652.480 208.811.448

B) Costi della produzione (168.364.260) (204.565.987)

C) Proventi e oneri finanziari (702.519) (1.093.308)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - (132.131)

Imposte sul reddito dell'esercizio (464.122) (2.902.967)

Utile (perdita) dell'esercizio 121.579 117.055
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento in formato XBRL contenete lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi 
al documento depositato nei libri sociali. L'AMMINISTRATORE UNICO Andrea Sassano
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