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Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro  

PREMESSA

Signori Soci,
il  presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni  del codice civile e si  compone dei  seguenti  
documenti:

1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute  
ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,  
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento 
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di  
bilancio  è  stata  assicurata  riepilogando  i  differenziali  dello  stato  patrimoniale  in  una  “Riserva  per  
arrotondamenti  in  unità  di  euro”,  iscritta  nella  voce  A.VII  Altre  riserve  e  quelli  del  conto  economico,  
alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto  
garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art.  
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e  
tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;
-  i  proventi  e  gli  oneri  sono stati  considerati  secondo il  principio della  competenza,  indipendentemente  dalla  data 
dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente  
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti  
previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi  
previsti  dall’art.  2424  del  codice  civile  per  lo  Stato  Patrimoniale  e  dall’art.  2425  del  codice  civile  per  il  Conto 
Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta  
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 1 di 11



GESECO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Codice fiscale 02991810165

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio 
sono  comparabili  con  quelli  del  bilancio  precedente  senza  dover  effettuare  alcun  adattamento.  Con  riguardo  alla  
riduzione  del  valore  delle  immobilizzazioni,  sono  state  fornite  le  informazioni  elencate  dall’OIC  conseguenti  alle  
modifiche normative in materia di diritto societario.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano  
con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale;

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice  
civile.

La società  non controlla  altre  imprese,  neppure tramite  fiduciarie ed interposti  soggetti,  e  non appartiene ad alcun  
gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

Durante  l’esercizio  l’attività  si  è  svolta  regolarmente;  non si  sono verificati  fatti  che  abbiano modificato  in  modo  
significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma  
4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze  
fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente

 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli  
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le  Immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte/valutate  al  costo  di  acquisto  o  di  produzione,  
comprensivo  degli  oneri  accessori,  e  sono  sistematicamente  ammortizzate  in  funzione  della  loro 
residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art.  
2426 del codice civile.

L’immobilizzazione, che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è  
corrispondentemente  svalutata.  Se  in  esercizi  successivi  vengono  meno  i  presupposti  della  
svalutazione viene ripristinato il valore originario. 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi 
gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è 
stato rivalutato in base a disposizioni di legge.

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere  da 3% a 10%
Impianti, macchinario  da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali  da 10% a 33%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno   da 15% a 30%
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati            da 12% a 30%

I beni  strumentali  di  modesto  costo unitario  inferiore  a  Euro  516,46 e  di  ridotta  vita  utile  sono 

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 2 di 11



GESECO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Codice fiscale 02991810165

completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto, 
relativi a alla farmacia comunale di Dalmine al 31.12.2013, valutate sulla base dell’ultimo costo di  
ogni singolo prodotto applicando il metodo del dettaglio.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I  crediti  sono  iscritti  al  presunto  valore  di  realizzo  che  corrisponde  alla  differenza  tra  il  valore 
nominale  dei  crediti  e  le  rettifiche iscritte  al  fondo rischi  su crediti,  portate  in  bilancio a diretta  
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I  ratei  e  risconti  sono  contabilizzati  nel  rispetto  del  principio  della competenza  economica  – 
temporale, e costituiscono quote di costi e ricavi comuni in ragione di esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di  
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I  costi  e  i  ricavi  sono  stati  contabilizzati  in  base  al  principio  di  competenza  e  di  competenza 
economica, considerando eventuali rilevazioni dei ratei e risconti.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita.

Imposte

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.

 

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. 
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio B I    01

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale           175.697
Incrementi

        105.481
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           281.178

 
Codice Bilancio B I    02

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. immateriali

Consistenza iniziale            44.561
Incrementi

      148.392             
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           192.953

 
Codice Bilancio B II   01

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali
Consistenza iniziale         7.372.752
Incrementi

        3.050.432           
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale        10.423.184

 
Codice Bilancio B II   02

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-Fondo ammortamento immob. materiali
Consistenza iniziale           195.858
Incrementi

        3.245.872
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         3.441.730

 
Codice Bilancio C I

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE
Consistenza iniziale           126.009
Incrementi

           20.816
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           146.825
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Codice Bilancio C II   01

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale         1.025.721
Incrementi

         -755.843
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           269.878

 
Codice Bilancio C II   02

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Consistenza iniziale            19.000
Incrementi

            -19.000
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale                 0

 
Codice Bilancio C III

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE

ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
Consistenza iniziale             1.040
Incrementi                 0

                0Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             1.040

 
Codice Bilancio C IV

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale            21.474
Incrementi

    -10.009
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            11.465

 
Codice Bilancio D

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale               236
Incrementi

         4.991
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             5.227

 

Sez.4 - FONDI E T.F.R. - 
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Codice Bilancio C

Descrizione
 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO

Consistenza iniziale           135.004
Aumenti

           13.732            
Diminuzioni

Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           148.736

 

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

 
Codice Bilancio A I

Descrizione
PATRIMONIO NETTO

Capitale
Consistenza iniziale         3.101.656
Incrementi

              
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         3.101.656

 
 

Codice Bilancio A IV

Descrizione
PATRIMONIO NETTO

Riserva legale
Consistenza iniziale                18
Incrementi   
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale                18

 

 
Codice Bilancio A VIII

Descrizione
PATRIMONIO NETTO

Utili (perdite) portati a nuovo
Consistenza iniziale          -391.557
Incrementi

         -100.357
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale          -491.914

 
Codice Bilancio A IX       a

Descrizione
PATRIMONIO NETTO - Utile (perdita) dell' esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio
Consistenza iniziale          -100.357
Incrementi

       -622.895 
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale          -723.252
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Codice Bilancio D      01

Descrizione
DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale         2.952.877
Incrementi

       79.772
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         2.873.105
Dettaglio dei debiti

Verso Banche           € 969.881
Verso Controllanti   € 836.609
Fornitori                   € 966.395
Tributari                   €   10.999
Previdenziali            €   72.415
Altri debiti                €  16.806

 
Codice Bilancio D      02

Descrizione
DEBITI

Esigibili oltre l'esercizio successivo
Consistenza iniziale         2.685.739
Incrementi

178.412
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         2.507.327
Dettaglio dei debiti

Verso Banche           € 2.507.327
 

Codice Bilancio E

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale           118.130
Incrementi                 0
Decrementi            29.692
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            88.438

 
 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

Si  riporta  il  prospetto  riassuntivo delle  variazioni  intervenute  nelle  voci  componenti  il  patrimonio  netto,  nel  corso 
dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
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Capitale Sociale
Riserva di 
Capitale

Risultato 
d'esercizio

Codice Bilancio A I A IV A VIII

Descrizione Capitale Riserva legale
Utili (perdite) 

portati a nuovo
All’inizio dell’esercizio precedente         3.101.656                18          -391.557
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € 20202,0202  per azione) 

                0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0                 0
Altre variazioni
                 0                 0                 0
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio precedente         3.101.656                18          -391.557
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € 20202,0202 per azione)

                0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0                 0
Altre variazioni
                 0                 0          -100.357
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio corrente         3.101.656                18          -491.914
 

Risultato 
d'esercizio

 

Codice Bilancio A IX       a TOTALI

Descrizione
Utile (perdita) 
dell'esercizio

 

All’inizio dell’esercizio precedente          -100.357         2.609.760
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € 20202,0202  per azione) 

                0                 0

Altre destinazioni                 0                 0
Altre variazioni
                 0                 0
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio precedente          -100.357         2.609.760
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € 20202,0202 per azione)

                0                 0

Altre destinazioni                 0                 0
Altre variazioni
          -622.895          -723.252
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio corrente          -723.252         1.886.508
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CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE

2013 2012 Variazione
Ricavi per le 
vendite e 
prestazioni

2.301.333 3.840.199 -1.538.866

Altri Ricavi

Contributi in 
c/esercizio

2.168 0 2.168

Altri ricavi e 
proventi

7.441 10.021 -2.580

Totale 2.310.942 3.850.220 1.539.278

COSTI DELLA PRODUZIONE

2013 2012 Variazione
Per materie prime 952.704 1.144.384 -191.680
Per Servizi 1.111.919 1.582.577 -470.658
Per godimento 
beni terzi

5.737 19.741
-14.005

Per il personale
Salari e stipendi 320.758 401.391 -80.633

Oneri sociali 78.799 114.282 -35.483
Trattamento fine 

rapporto
22.160 28.327

-6.167
Altri costi 20.977 31.373 -10.396

Ammortamenti
Beni immateriali 43.509 43.389 120

Beni materiali 195.934 195.858 76
Variazione 
rimanenze materie 
prime

20.816- 126.281
-147.097

Oneri Diversi di 
gestione

72.895 121.410
-48.515

Totale 2.804.576 3.809.014 -1.004.438

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

2013 2012 Variazione
Altri proventi 
finanziari

425 450 25

Interessi e altri 
oneri

Altri debiti 135.933- 149.988- -14.055
Totale proventi e 
oneri finanziari

135.508- 149.538- 14.030-
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

2013 2012 Variazione
Proventi 
straordinari

Altri proventi 
straordinari

226.973 13.842 213.131

Oneri straordinari 321.083 5.183 315.900
Totale Partite 
Straordinarie

-94.110 8.659

IMPOSTE DI ESERCIZIO

2013 2012 Variazione
Ires 0 977 977
Irap 0 18.707 18.707
Totale 0 19.684 19.684

PRIVACY 

La società ha adempiuto agli  obblighi imposti  dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003) 
redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
 
ALTRE INFORMAZIONI

Il presente bilancio, composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e  
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31.12.2013, che  
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa,  
così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Relativamente  alla  destinazione  risultato  di  esercizio,  l’organo  amministrativo  propone  di  rinviarla  all’esercizio  
successivo.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2013 e la 
proposta di copertura della perdita sopra indicata. Si rimane a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le  
informazioni che si rendessero necessarie.

Dalmine (BG), 26/06/2015

Il liquidatore
Dr. Locatelli Maurizio

Dichiarazione di conformità dell’atto:

Il  documento  informatico  in  formato  XBRL contenente  lo  stato patrimoniale  e  il  conto  economico è  conforme  ai  
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Il sottoscritto dr. Locatelli Maurizio dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto, che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge. 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bergamo Autorizzazione n. 4334 del 
25.2.1989 estesa con n. 2436/2001 del 23.3.2001.

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del 
DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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