
G.A.L. BORBA SCARL - LE VALLI

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA ROMA 9 15010 PONZONE 
(AL)

Codice Fiscale 02253110064

Numero Rea 239479

P.I. 02253110064

Capitale Sociale Euro 57.604 i.v.

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

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 3.788 5.413

Totale immobilizzazioni (B) 3.788 5.413

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.647 12.838

Totale crediti 14.647 12.838

IV - Disponibilità liquide 7.304 14.459

Totale attivo circolante (C) 21.951 27.297

D) Ratei e risconti 164.823 114.221

Totale attivo 190.562 146.931

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 57.604 57.604

IV - Riserva legale 3.102 3.082

VI - Altre riserve 45.795 45.432

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.244 385

Totale patrimonio netto 109.745 106.503

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.418 11.825

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 54.001 12.668

Totale debiti 54.001 12.668

E) Ratei e risconti 11.398 15.935

Totale passivo 190.562 146.931
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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 la società non possiede 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, delle 
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, 
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché 
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna 
categoria.
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 2.791
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 136.046 83.833

altri 168 4

Totale altri ricavi e proventi 136.214 83.837

Totale valore della produzione 136.214 83.837

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 150 112

7) per servizi 55.520 33.583

8) per godimento di beni di terzi 1.107 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 49.755 26.358

b) oneri sociali 13.958 7.766

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.635 1.982

c) trattamento di fine rapporto 3.635 1.982

Totale costi per il personale 67.348 36.106

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

1.624 1.624

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.624 1.624

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.624 1.624

14) oneri diversi di gestione 6.083 9.453

Totale costi della produzione 131.832 80.878

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.382 2.959

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 2

Totale proventi diversi dai precedenti 1 2

Totale altri proventi finanziari 1 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 43 251

Totale interessi e altri oneri finanziari 43 251

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (42) (249)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.340 2.710

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

imposte correnti 1.096 2.325

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.096 2.325

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.244 385
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Bilancio micro altre informazioni

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 di destinare il risultato d'esercizio: di €  3.244 in sede di redazione del bilancio, come segue:

-          A riserva legale € 162,00 
-          A fondo consortile € 3.282,00

Ponzone, 21.03.2018
 L’organo amministrativo                                                                                                                               
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Alberto Rizzoglio, 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.
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