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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

-

132.086

Ammortamenti

-

-

Svalutazioni

-

132.086

Totale immobilizzazioni immateriali

-

0

Valore lordo

4.977.963

5.032.977

Ammortamenti

1.151.817

951.303

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

-

-

3.826.146

4.081.674

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

600

11.800

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

600

11.800

3.826.746

4.093.474

157.293

273.640

263.800

237.315

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

-

0

263.800

237.315

-

-

96.511

157.559

517.604

668.514

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

-

8.524

4.344.350

4.770.512

10.000

120.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

2.238

2.238

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

40.076

40.076

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-
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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

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

1

2

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

40.077

40.078

(117.964)

0

(115.701)

(227.964)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

-

-

(115.701)

(227.964)

(181.350)

(65.648)

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-

1.000

9.211

28.408

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

737.012

796.848

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.779.477

4.009.820

Totale debiti

4.516.489

4.806.668

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

455.054

1.775.209

-

-

-

-

-

-

-

-

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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

32.590

0

altri

78.625

60.248

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

111.215

60.248

566.269

1.835.457

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

36

58.746

110.343

983.422

16.225

38.008

a) salari e stipendi

8.430

67.029

b) oneri sociali

2.472

22.507

724

5.073

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

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

724

5.073

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

11.626

94.609

201.193

440.236

Totale costi per il personale
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
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

-

183.749

201.193

256.487

-

-

-

-

201.193

440.236

116.347

22.797

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

51.632

25.188

Totale costi della produzione

507.402

1.663.006

58.867

172.451

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

3.382

3.921

Totale proventi diversi dai precedenti

3.382

3.921

3.382

3.921

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

172.446

180.269

Totale interessi e altri oneri finanziari

172.446

180.269

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(169.064)

(176.348)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

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 proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) 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

5.109

0

Totale proventi

5.109

0

-

-

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

-

215.438

Totale oneri

-

215.438

5.109

(215.438)

(105.088)

(219.335)

imposte correnti

10.613

8.629

imposte differite

-

-

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte anticipate

-

-

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

-

-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Signor Socio, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto
non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo
Italiano di Contabilità; esso rappresenta i modo conforme alle scritture contabili la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell'esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del
Bilancio.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non viene
redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel
conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile,
qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 bis comma 2 Codice
Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della liquidazione. Conformemente ai principi
contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti
sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della
loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture
contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come
invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata
pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di
bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni
contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente con la
sola eccezione delle rimanenze, seppure la società sia stata posta in liquidazione, in considerazione dell'attività effettivamente svolta dalla società:
gestione di impianti fotovoltaici.
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Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti
specifici criteri.

Altre informazioni
Informativa sull'andamento aziendale
Signor Socio, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un risultato negativo di esercizio di euro 115.701,19.
L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dallo scioglimento e messa in liquidazione della società avvenuto con assemblea straordinaria
del 22/10/2014, avente decorrenza dal 24/10/2014. Con lo stesso verbale è stato ridotto il capitale sociale da 120.000,00 euro a 10.000,00 euro, è stata
modificata la denominazione sociale (da S.p.A. a S.r.l.), è stato nominato il liquidatore e sono stati eliminati il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio
Sindacale.

Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 8 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 8 di 21

12/11/2015

ID: 122295744

AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R .L. IN BREVE AGS S.R.L IN LIQU

Nota Integrativa Attivo
I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi
contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali
Alla data di chiusura dell'esercizio la società non presenta immobilizzazioni immateriali. Le stesse nel precedente esercizio erano iscritte nell'attivo di
Stato patrimoniale al costo di acquisto, e sono state ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni nel precedente esercizio era esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Le stesse consistendo in spese pluriennali ed avendo completato il processo di ammortamento nell'esercizio precedente non trovano allocazione nel
presente bilancio.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori
sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi
verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento
corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo
dei beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali

Macchinari

Impianti specifici - impianto fotovoltaico

Aliquote %

15%

5%

Automezzi

20%

Attrezzature

15%

Mobili e arredi

15%

Macchine d'ufficio elettroniche

20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.
Si ritiene opportuno evidenziare che, come già indicato nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013, i fabbricati di proprietà della società sono
stati oggetto di riclassificazione nell'anno 2013, ricollocandoli tra le rimanenze di merci, posto che dal 01/01/2014 non risultano più qualificabili come beni
strumentali e sono stati quindi destinati alla vendita.
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
Tuttavia si ritiene utile evidenziare che la società in data 12/11/2014 ha risolto in via anticipata il contratto di locazione finanziaria riguardante una
motospazzatrice, stipulato con la società Unicredit Leasing S.p.A. in data 18/10/2011.

Immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
Gli altri titoli sono stati valutati a costi specifici.
Trattasi in particolare di una quota di € 600 detenuta nella Banca di Credito Cooperativo PF.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere sostenuto per l'acquisto,
indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione
bancaria, ecc.).
In data 16/05/2014 con scrittura privata la società ha provveduto a cedere la partecipazione del 10% (pari a nominali € 10.000) detenuta nella società
Sergene Srl in favore della società Ambiente, solidarietà, progresso società cooperativa sociale onlus, con sede a Provaglio d'Iseo (BS) al corrispettivo di
€ 10.000, registrando una minusvalenza di € 1.200, iscritta nella voce C17 del presente bilancio.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono
indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun bene, relativi al periodo di
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Ai costi di produzione sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
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Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci è stato calcolato a costi specifici.
Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, come esplicitamente
richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.
In particolare la consistenza delle rimanenze riguarda i box situati in Provaglio di Iseo, via Tito Speri e di Via Duca d'Aosta, in "convenzione" con il
Comune di Provaglio d'Iseo.
La valutazione delle stesse alla data di chiusura del presente bilancio è stata fatta avvalendosi della perizia redatta dal dott. Mauro Vivenzi,
acquisendone le informazioni ivi indicate: svalutazione di euro 101.550,00 corrispondente alla valorizzazione dei parcheggi di superficie.

Attivo circolante: crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza
delle stesse.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Rimanenze

273.640

(116.347)

157.293

Crediti iscritti nell'attivo circolante

237.315

26.485

263.800

Disponibilità liquide

157.559

(61.048)

96.511

Ratei e risconti attivi

8.524

(8.524)

-

La voce "crediti" è composta in particolare dalle seguenti poste: crediti verso clienti per € 38.552 e fatture da emettere per € 19.713, crediti verso
Comune di Provaglio d'Iseo per € 32.590, crediti da fotovoltaico per € 103.940,.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che
non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono
indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio
delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

120.000

-

-

110.000

10.000

2.238

-

-

-

2.238

40.076

-

-

-

40.076

Varie altre riserve

2

-

(1)

-

1

Totale altre riserve

40.078

-

(1)

-

40.077

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa

0

-

(227.964)

(110.000)

Utile (perdita) dell'esercizio

(227.964)

227.964

-

-

(115.701)

(115.701)

Totale patrimonio netto

(65.648)

227.964

(227.965)

-

(115.701)

(181.350)

Utili (perdite) portati a nuovo

(117.964)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

Capitale

10.000

Capitale

Riserva legale

2.238

Capitale

B

2.238

A;B;C

40.076

-

Altre riserve
40.076

Capitale

Varie altre riserve

1

Capitale

-

Totale altre riserve

40.077

Capitale

-

Riserva straordinaria o facoltativa

Utili (perdite) portati a nuovo

(117.964) Capitale

Totale

(65.649)
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42.314

Quota non distribuibile

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Si evidenzia che l'assemblea straordinaria dei soci del 22/10/2014 ha deliberato la riduzione del capitale sociale da € 120.000 agli attuali € 10.000 a
parziale copertura delle perdite..

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono
rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

1.000

Variazioni nell'esercizio
1.000

Utilizzo nell'esercizio

(1.000)

Totale variazioni

L'accantonamento a tale fondo è stato effettuato nell'esercizio chiuso al 31/12/2012.
Tale fondo è stato azzerato alla data del 23/10/2014, coincidente con il termine del periodo ordinario di gestione, antecedente alla messa in liquidazione..

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso
dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

28.408

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
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19.907

Utilizzo nell'esercizio

(19.198)

Totale variazioni

9.211

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della
natura delle garanzie.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da ipoteche

Totale debiti assistiti da garanzie reali

156.652

156.652

Ammontare

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

4.359.837

4.516.489

Finanziamenti effettuati da soci della società
Nel corso dell'anno 2014 la società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte del socio.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza
delle stesse.

Debiti
Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

4.806.668

(290.179)

4.516.489

84

(84)

-

La voce "debiti" è composta principalmente dalle seguenti poste: mutui bancari per € 3.985.882, banche passive per € 310.373, fatture da ricevere da
fornitori € 38.771, debiti verso fornitori per € 61.749 e finanziamenti bancari per € 109.227.
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Meritano di essere evidenziate le posizioni debitorie nei confronti della Cooperativa solidarietà provagliese, la quale ha chiesto ed ottenuto un decreto
ingiuntivo di euro 21.204,09 (parzialmente pagato), e della R.G. Energy service snc, con la quale esiste già una corrispondenza circa la contestazione
nell'applicazione del contratto che era in essere.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
Con riferimento alle voci in commento, ai sensi del disposto dell'art. 2427, c.1, n. 9 del Codice Civile, si specifica che i conti d'ordine completano
l'informativa di bilancio evidenziando l'ammontare delle rate a scadere alla data del 31/12/2014 dei mutui contratti per gli investimenti immobiliari.
Il liquidatore ritiene opportuno segnalare in questa sezione, in quanto impegni non rilevabili dalle scritture contabili, le situazioni relative alla Cooperativa
Accesso e l'applicazione della convenzione per la realizzazione dei parcheggi.
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:
le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5
in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto
dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
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Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri

Differenza di arrotondamento all' EURO

2

Sopravvenienze attive non imponibili

5.107

Totale

5.109

Le sopravvenienze attive non imponibili di € 5.107 si riferiscono alla correzione del carico fiscale inserito nel rendiconto della gestione al 23/10/2014
predisposto dagli amministratori in carica prima della messa in liquidazione della società.

Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa. La composizione degli stessi
è indicata nel seguito:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri

Differenza di arrotondamento all' EURO

2-

Arrotondamento

2

Totale

-

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
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Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono differenze temporanee
tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione
Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti
Quanto ai compensi, diversamente da quanto esposto nel bilancio allegato alla data della messa in liquidazione, sono stati accantonati secondo quanto
previsto negli anni precedenti e fino alla data della loro revoca.

Compensi al consiglio d'amministrazione e al liquidatore

Si ricorda che con la messa in liquidazione della società è venuto meno il consiglio d'amministrazione ed al suo posto è stato nominato un liquidatore.
Circa i compensi del consiglio d'amministrazione, conformemente a quanto indicato nel bilancio allegato alla messa in liquidazione, sono stati previsti
pari a "zero".
Quanto al compenso spettante al liquidatore, la determinazione dello stesso dipendendo anche dall'impegno e dal lavoro chiesto al medesimo, è stato
rinviato ad un'apposita assemblea che, a causa dell'incertezza e della notevole fluidità che caratterizza l'attuale momento della liquidazione, non si è
ancora potuta tenere.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Si rende noto che la società è detenuta al 100% dal socio Comune di Provaglio d'Iseo (BS) . Secondo quanto stabilito dagli artt. 2497 e ss . C.c, ed in
base agli accertamenti svolti dal Liquidatore, diversamente da quanto indicato nei precedenti bilanci, la società non risulterebbe essere assoggettata
all'attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 17 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 17di 21

12/11/2015

ID: 122295744

AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R .L. IN BREVE AGS S.R.L IN LIQU

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non rientra nelle previsioni della normativa citata.

Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto come previsto dal principio
contabile OIC 10.

Importo al 31/12/
2014

Importo al 31/12/
2013

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio

(115.701)

(227.964)

10.613

8.629

169.064

176.348

63.976

(42.987)

724

5.073

201.193

440.236

265.893

402.322

116.347

(134.574)

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti

(8.461)

11.980

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori

(75.588)

(212.580)

Imposte sul reddito

Interessi passivi (interessi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Svalutazione delle perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

Variazione del capitale circolante netto

Decremento (Incremento) delle rimanenze
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Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi

8.524

(1.198)

(84)

(250)

Altre variazioni del capitale circolante netto

(611.707)

(558.007)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

(305.076)

(492.307)

(169.064)

(176.348)

(10.613)

(8.629)

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altre rettifiche

Interessi incassati (pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

(1.000)

(485.753)

(677.284)

55.014

299.608

11.200

500

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti
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Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

66.214

300.108

151.017

(86.718)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti

174.955

317.474

290.791

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(110.000)

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

358.491

379.028

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide

(61.048)

1.852

Disponibilità liquide al 1/01/2014

157.559

155.707

Disponibilità liquide al 31/12/2014

96.511

157.559

Differenza di quadratura

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del
Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427
del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
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Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Nota Integrativa parte finale
Signor Socio, alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio così come rilevato dalle scritture contabili. La invito pertanto ad
approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come sopra
indicato

Provaglio d'Iseo, 23 giugno 2015
Il Liquidatore
(Dott. Giuliano Baiguera)
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