
ISAB SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2014

Dati anagrafici

Sede in
VIA D'ANNUNZIO 27 - 
GENOVA

Codice Fiscale 01322800994

Numero Rea 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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.2.3 ISAB SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2014 Pag. 1 di 7

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



Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 29.418 29.418

Totale immobilizzazioni materiali 29.418 29.418

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.577 1.381

Totale crediti 2.577 1.381

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 668 1.710

Totale attivo circolante (C) 3.245 3.091

Totale attivo 32.663 32.509

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.028 2.028

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 17.667 17.617

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 26 50

Totale patrimonio netto 29.721 29.695

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.942 2.814

Totale debiti 2.942 2.814

Totale passivo 32.663 32.509
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013

Conto economico

A) Valore della produzione:

5) altri ricavi e proventi

altri 1.200 1.101

Totale valore della produzione 1.200 1.101

B) Costi della produzione:

7) per servizi 172 172

14) oneri diversi di gestione 615 615

Totale costi della produzione 787 787

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 413 314

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 4

Totale altri proventi finanziari 3 4

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3 4

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 416 318

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

imposte correnti 390 268

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 390 268

23) Utile (perdita) dell'esercizio 26 50
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2014

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 nonchè 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.

Poichè 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 Attivo

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

C) II – CREDITI: € 2.577
Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiori ai 5 anni.
I crediti sono relativi al finanziamento soci per euro 2.300;
Gli altri crediti per 277 euro sono costituti dal credito per ritenute d’acconto su interessi attivi e al credito IRES per 
acconti versati al netto dell’imposta relativa a codesto esercizio.

C) IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE: € 668
La voce rileva la giacenza del c/c bancario al 31/12/2014.

Immobilizzazioni materiali

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

Attivo circolante

C) II – CREDITI: € 2.577
Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiori ai 5 anni.
I crediti sono relativi al finanziamento soci per euro 2.300;
Gli altri crediti per 277 euro sono costituti dal credito per ritenute d’acconto su interessi attivi e al credito IRES per 
acconti versati al netto dell’imposta relativa a codesto esercizio.

C) IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE: € 668
La voce rileva la giacenza del c/c bancario al 31/12/2014.

Attivo circolante: crediti

C) II – CREDITI: € 2.577
Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiori ai 5 anni.
I crediti sono relativi al finanziamento soci per euro 2.300;
Gli altri crediti per 277 euro sono costituti dal credito per ritenute d’acconto su interessi attivi e al credito IRES per 
acconti versati al netto dell’imposta relativa a codesto esercizio.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

C) IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE: € 668
La voce rileva la giacenza del c/c bancario al 31/12/2014.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

A – PATRIMONIO NETTO: € 29.721
A I – Capitale sociale - € 10.000
IV – Riserva Legale - € 2.028
A VIII – Utile riportato a nuovo € 17.667
A IX – Utile d’esercizio € 26 

D – DEBITI: € 2.942
Questa voce rileva i seguenti debiti: verso la controllante AMIU Genova SPA per 2.916 euro ed infine debiti diversi per 
26 euro.

Patrimonio netto

A – PATRIMONIO NETTO: € 29.721
A I – Capitale sociale - € 10.000
IV – Riserva Legale - € 2.028
A VIII – Utile riportato a nuovo € 17.667
A IX – Utile d’esercizio € 26

Debiti

D – DEBITI: € 2.942
Questa voce rileva i seguenti debiti: verso la controllante AMIU Genova SPA per 2.916 euro ed infine debiti diversi per 
26 euro.
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Nota Integrativa Conto economico

A – VALORE DELLA PRODUZIONE: € 1.200
Tale voce rileva il contributo in c/esercizio dei soci per l’anno 2014.

B 7 – COSTI PER SERVIZI: € 172
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: € 615
L’importo è relativo alla tassa vidimazione libri, a diritti camerali, all’IMU e all’imposta di bollo su estratti conto 
bancari ed altri oneri.

C– PROVENTI E ONERI FINANZIARI: € 3
Questa voce è relativa agli interessi attivi del conto corrente bancario.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCZIO: € 390
Questa voce rileva il costo per IRES per 390 euro. Non si rileva nessuna imposta IRAP come previsto dall’art. 11 
comma 4 bis del D.Lgs 446//97. 

RISULTATO D’ESERCIZIO
L’utile d’esercizio ammonta a 26 euro.

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.

Valore della produzione

A – VALORE DELLA PRODUZIONE: € 1.200
Tale voce rileva il contributo in c/esercizio dei soci per l’anno 2014.

Costi della produzione

B 7 – COSTI PER SERVIZI: € 172
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: € 615
L’importo è relativo alla tassa vidimazione libri, a diritti camerali, all’IMU e all’imposta di bollo su estratti conto 
bancari ed altri oneri.

Proventi e oneri finanziari

C– PROVENTI E ONERI FINANZIARI: € 3
Questa voce è relativa agli interessi attivi del conto corrente bancario.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCZIO: € 390
Questa voce rileva il costo per IRES per 390 euro. Non si rileva nessuna imposta IRAP come previsto dall’art. 11 
comma 4 bis del D.Lgs 446//97.
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