
ITAV SERVICE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in Collesalvetti

Codice Fiscale 01986910493

Numero Rea MAREMMA E TIRRENO 220459

P.I. 01986910493

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 412000

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI 
SPA LIVORNO-GUASTICCE

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.015

II - Immobilizzazioni materiali 102.311

III - Immobilizzazioni finanziarie 0

Totale immobilizzazioni (B) 105.326

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 26.933

Totale crediti 26.933

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

IV - Disponibilità liquide 50.260

Totale attivo circolante (C) 77.193

D) Ratei e risconti 465

Totale attivo 182.984

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Altre riserve 41.799

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.108)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale patrimonio netto 139.691

B) Fondi per rischi e oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.925

Totale debiti 38.925

E) Ratei e risconti 4.368

Totale passivo 182.984
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 rappresenta il primo bilancio della società che è stata costituita in data 24

novembre 2021.La società ha avviato la propria attività a decorrere dal 25 gennaio 2022.

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità

previste per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo

comma, numero 9;

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’

art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art.

2428 del Codice Civile, numero 3;

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’

esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il

bilancio in forma abbreviata .

 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli

impegni assunti per loro conto

Non sono stati corrisposti compensi agli amministratori ne sono stati concessi crediti e anticipazioni. Non sono

stati assunti impegni per loro conto

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Niente da segnalare.

v.2.12.1 ITAV SERVICE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 3 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico micro

31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

Totale valore della produzione 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 576

14) oneri diversi di gestione 1.438

Totale costi della produzione 2.014

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.014)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 94

Totale interessi e altri oneri finanziari 94

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (94)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.108)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.108)
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Bilancio micro, altre informazioni

 

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non appartiene alla categoria delle Start-UP e PMI innovative.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si informa che la società nel corso del 2021 non ha

ricevuto alcuna sovvenzione.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Interporto Toscano A.

Vespucci SPA Livorno - Guasticce che possiede il 100% del capitale sociale.

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo

bilancio approvato della/e società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
 
  Ultimo esercizio Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 6.154.916 0
B) Immobilizzazioni 72.572.113 81.842.971
C) Attivo circolante 33.587.959 45.128.145
D) Ratei e risconti attivi 29.010 12.375
Totale attivo 112.343.998 126.983.491
A) Patrimonio Netto    
Capitale sociale 29.123.179 22.458.263
Riserve 64.139 485.698
Utile (perdita) dell'esercizio 4.305.754 55.841
Totale patrimonio netto 33.493.072 22.999.802
B) Fondi per rischi e oneri 2.714.746 49.322
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 254.071 240.789
D) Debiti 33.351.403 54.131.478
E) Ratei e risconti passivi 42.530.706 49.562.100
Totale passivo 112.343.998 126.983.491

 
  Ultimo esercizio Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019
A) Valore della produzione 16.833.144 5.638.538
B) Costi della produzione 9.469.519 4.086.301
C) Proventi e oneri finanziari (835.259) (1.079.128)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (150.501) (245.576)
Imposte sul reddito dell'esercizio 2.072.111 171.692
Utile (perdita) dell'esercizio 4.305.754 55.841

 

 

L'Amministratore Unico
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Claudio Bertini
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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