SCAVSocieta'CoooerativaAutoserviziAvezzanoa r.l

SCAVSocieta'Cooperativa
Autoservazi
Avezzanoa r.l.
AVEZZANO
AQ
Sedein VIA MARRUVIO,90
- ReaAQ 49700
CodiceFiscale81001010669
P.l.:00141380667
CaoitaleSocialeEuro110263"55
i.v.

Bifancio al 31l'1212013
Gli importipresentisonoespressiin Euro

Bifancioa131h212013

Pag. 1 di 6
- Conformeallatassonomiaitcc-ci-20
11-01-04
Generatoautomaticamente

SCAVSocieta'Coooerativa
Autoservizi
Avezzanoa r.l.

Attivo
A) Creditiversosoci per versamentiancoradovul
Parterichiamata
Parteda richiamare
Totalecreditiverso soci per versamentiancoradovuti(A)
B) lmmobilizzazioni
| - lmmobilizzazioni
immateriali
Valorelordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totaleimmobilizzazioniimmateriali
ll - lmmobilizzazioni
materiali
Valorelordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazionimateriaIi
lll - lmmobilizzazioni
finanziarie
2) crediti
esigibilientroI'esercízbsuce€ssivo
esigibilioltreI'esercizio
successivo
Totalecrediti
Altreimmobilizzazioni
finanziarie
Totaleimmobilizzazianifinanziarie
Totale immobilizzazioni(B\
C) Attivocircolante
I - Rimanenze
Totalerimanenze
ll - Crediti
esigibilientroI'esercizio
successivo
esigibili
oltreI'esercizio
successivo
Totalecrediti
lll - Attivitàfinanziarie
che noncostituiscono
immobilizzazioni
Totaleattivitàfinanziarieche non costituiscono
immobilizzazioni
lV - Disponibilità
liquide
Totaledisponibilità
liquide
Totaleattivocircolante(C)
D) Rateie risconti
Totalerateie risconti(D)
Totaleattivo
Passivo
A) Patrimonionetto
| - Caoitale
ll - Riservada soprapprezzo
delleazioni
lll - Riservedi rivalutazione
lV - Riservalegale
V - Riservestatutarie
Vl - Riservaper azionipropriein portafoglio
Vll - Altreriserve,
distintamente
indicate
Differenzada arrotondamento
atl'unitàdi Euro
Totalealtreriserve
Vlll - Utili(perdite)portatia nuovo
lX - Utile(perdita)
dell'esercizio
Utile (perdita)dell'esercizio.
Copertura parzialeperdita d'esercizio
Utile(perdita)residua
Totaleoatrimonionetto
B) Fondiper rischie oneri
îotale fondiper rischied oneri
C) Trattamentodi fine rapportodi lavorosubordinata
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2.424.148
2.349.284

2.422.988
2.349.284

74.864

73.704

74.86;

73.704

17.825
499.567
517.392

503,886
503.886

105.266

105.266

254.192
872.850

418.071
1.027.223

49.803
997.517

25.618
1.126.545

111.176
56.953

111.176
56.953

354.827

451.571

- I

4

-201.997

-99.744

-201.997
320.958

-99.744
5r 9.956

486.715

445.600

Pag.2 di 6
Generato automaticamente- Conforme alla tassonomia itcc-ci-201I -01-04

a r.l
AutoserviziAvezzano
SCAVSocieta'Cooperativa

D) Debiti
esigibilientro l'eserciziosucc€ssivo
successivo
esigibili
oltreI'esercizio
Totaledebiti
E) Rateie risconti
Totaleratei e risconti
Totaleoassivo
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57.663
66.093
123.756

135.357
0
135.357

66.088
997.517

25.632
1.126.545
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A) Valoredella produzione:
1) ricavidellevenditee delleprestazioni
2), 3) variazionidelle rimanenzedi prodottiin corsodi
lavorazione,semìlavoratie finiti e dei lavoriin corso su
ordinazione
2)variazionidellerimanenzedi prodottiin corsodi
e finiti
lavorazione,
semilavorati
3) variazionidei favoriin corso su ordinazione
per lavoriinterni
di immobilizzazioni
4) incrementi
5) altri ricavie proventi
contributiin contoesercizio
altri
Totalealtriricavie proventi
Totalevaloredellaproduzione
B) Costidellaproduzione:
di consumoe di merci
6) per materieprime,sussidiarie,
7) perservizi
8) per godimentodi beni di terzi
9) peril personale:
a) salarie stipendi
b) onerisociali
c), d), e) trattamentodi fine rapporto,tratamento di
quiescenza,altri costidel perso*ale
c) trattamentodi fine raPPorto
d) trattamentodi quiescenzae sirníli
e) altricosti
Totalecosti per il personale
e svalutazioni:
10)ammortamenti
a), b), c) ammortamentodelle immobilizzazioniimmateriali
delleimmobilizzazioni
e materiali,altresvalutazioni
immateriali
delleimmobilizzazioni
a) ammortamento
b) ammortame*todelle immobilizzazionimateriali
delleimmobilizzazioni
c) altresvalutazioni
d) svalutazionidei crediticompresinell'attivocircolantee
delledisponibilitàliquide
e svalutazioni
Totaleammortamenti
11)variazionidellerimanenzedi materieprirne,sussidiarie,
di consumoe merci
perrischi
12)accantonamenti
13) alîri accantonamenti
14)oneridiversidi gestione
Totalecosti della produzione
Differenzatra valoree costidellaproduzione(A - B)
C) Proventie onerifinanziari:
da parteciPazioni
15)proventi
da impresecontrollate
da impresecollegate
attri
Totaleproventida partecipazioni
16) altriproventiftnanziari:
a) da creditiiscrittinelleimmobilizzazioni
da impresecontrollate
da impresecollegate
da impresecontrollanti
altri
Totale proventi finanziari da *editi iscritti nelle
immobilizzazioni
che non
b), c) da titoliiscrittinelleimmobilizzazioni
partecipazioni
e da titoliiscrittinell'attivo
costituiscono
partecipazioni
circolanteche non costituiscono
che non
b) da titoli iscrittinelle immobitizzaaioni
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171.626

160.599

658.127
2.370
660.497
832.'t23

662.923
77.590
740.513
941.112

182.662
201.729
46.522

1U.761
116.273
44-2U

505.e50
43.737
43.197

500.490
34.230
45.808

42.077

45.531

1.120
592.584

277
580.528

0

20-120

U

20.120

:
0

20.120

18.921
1-042.418
-210.295

63.888
1.009.804
-108.692

8.355

7.865
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costituisconoParteciPazlonl
circolanteche non
Ji"ìltoriit"titti nell'attivo
lb"tituit"ono ParteciPazioni
dai Precedenti
or
-' proié'niiiu"rsi
da impresecontrollate
da imPresecollegate
oà itbt"t" controllanti
altri
precedenti
?iàt" p'ou"ntidiversidai
TotalealtriProventifinanztart
rzi Inìeàssiealtrionerifinanziari
a imPresecontrollate
a imPresecollegate
a imPresecontrollanti
..1.^^--i^.i

altri

finanziarì
?àìateinteressie altrioneri
17-bis)utilie Perditesu.camol (15 +
- 17 + - 17-bis)
16
Totaleproventie onent^lni"ti finanziarie
:
o i ii"itir"n" Ji valoredi attività
18) rivalutaztont:

Aì:l

7.865

a 26q

1.140
1.140
9.005

164
164
8.519

221
221

55

8.298

8.95;

tif*?cJi'31|lt
iscono
chenoncostitu
ninnanziarie

oarteciPazioni
che non costituiscono
c) di titoliiscrittiall'attivocircolante
ParteciPaztont
Totalerivalutaziont

'n'"ì"01';lT":î;,""'

che non costituiscono
b) di immobilizzazronifinanziarie
oarteciPazlonl
circolanteche non costitui$cono
t) Oititoti iscrittinell'attivo
ParteciPaztont

(1s' 1e)
finanziarie
t"l"':"4'il?!1ír;;!'di u"to'"diattività

EjÉìi""t ti e oneristraordinari:
al
'o)"î#J:':ite
i cui ricavinon sonoiscrivibili
da alienazioni
n 5
'ò,it"r"n,"
- r r . . - i + À /di
, l i Euro
Erl
da arrotondamentoatt'unità
altri
TotaleProventi
contabilinon sons
da alienazionii cui effetti
"'rl,lil'.l,'""2e
iscrivibilial n 14
prec'gde'1li
-' -'
ìil'àotì" or"tiue ad esercizi alt'unitàdi
huro
Differenzada arrotondamento
altri
Totaleoneri
(20- 21)
n + - E)
Totaledellepartltestraordinarie
- à * - c + -'D
Risultatoprimaoerre.im-p-oJ;'iÀ correnti'differitee
22) lmposte '"oo't'[éir]àsèrcizio'
"r
aniiciPate
imÀste coffenti
imPostedifferite

'#ffil"t

0
0
-201.997

2
L

-z

-99.744

/
riscale
diconsolidato
alregime
?lÍ3ii* adesione

fiscale
irasParenza
redditcdell'esercizio'conènti'
Totaledelteimpostesul
differitee anticiPate
dell'eserctzto
zàt utite(perdita)

-201.997

-99.744
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