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SCAV Societa'Coooerativa Autoservizi Avezzano a r.l.

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovul

Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) lmmobilizzazioni
| - lmmobilizzazioni immateriali

Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali

l l  - lmmobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale i m mobilizzazioni materia I i

l l l  - lmmobilizzazioni f inanziarie
2) crediti

esigibili entro I'esercízb suce€ssivo
esigibili oltre I'esercizio successivo
Totale crediti

Altre immobilizzazioni fi nanziarie
Totale im mobilizzaziani fi nanziarie

Tota le i mmobilizzazioni (B\
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze

ll - Crediti
esigibili entro I'esercizio successivo
esigibil i  oltre I 'esercizio successivo
Totale crediti

l l l  - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

lV - Disponibil i tà l iquide
Totale disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

Passivo
A) Patrimonio netto

| - Caoitale
ll - Riserva da soprapprezzo delle azioni
l l l  - Riserve di rivalutazione
lV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
Vl - Riserva per azioni proprie in portafoglio
Vll - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento atl'unità di Euro
Totale altre riserve

Vlll - Utili (perdite) portati a nuovo
lX - Uti le (perdita) dell 'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio.
Copertu ra parziale perd ita d'esercizio
Utile (perdita) residua

Totale oatrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

îotale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinata

2.424.148
2.349.284

74.864

2.422.988
2.349.284

73.704

74.86;

17.825
499.567
517.392

105.266

254.192
872.850

49.803
997.517

111 .176
56.953

354.827

73.704

503,886

503.886

105.266

418.071
1.027.223

25.618
1.126.545

111.176
56.953

451.571

- I

4

-201.997

-201.997
320.958

486.715

-99.744

-99.744
5r 9.956

445.600
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SCAV Societa' Cooperativa Autoservizi Avezzano a r.l

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio succ€ssivo
esigibil i  oltre I 'esercizio successivo
Totale debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti

Totale oassivo

57.663
66.093

123.756

66.088
997.517

135.357
0

135.357

25.632
1.126.545
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SCAV Societa'Cooperativa Autoservizi Avezzano a r.l

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semìlavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

2)variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finit i
3) variazioni dei favori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per i l  personale:

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, tratamento di
quiescenza, altri costi del perso*ale

c) trattamento di fine raPPorto
d) trattamento di quiescenza e sirníli
e) altri costi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortame*to delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prirne, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
1 3) alîri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

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

15) proventi da parteciPazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
attri
Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi ftnanziari:
a) da crediti iscritt i  nelle immobilizzazioni

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da *editi iscritti nelle
immobilizzazioni

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 immobitizzaaioni che non

171.626

658.127
2.370

660.497
832.'t23

182.662
201.729
46.522

505.e50
43.737
43.197

42.077

1.120
592.584

0

U

:

0

18 .921
1-042.418
-210.295

8.355

160.599

662.923
77.590

740.513
941.112

1U.761
116.273
44-2U

500.490
34.230
45.808

45.531

277
580.528

20-120

20.120

20.120

63.888
1.009.804
-108.692

7.865
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SCAV Societa' Cooperativa Autoservizi OY::

costituiscono Parteci Pazlonl
Ji"ìltoriit"titti nell'attivo circolante che non

lb"tituit"ono ParteciPazioni
or proié'niiiu"rsi dai Precedenti-' - 

da imprese controllate
da imPrese collegate
oà itbt"t" controllanti
altri
?iàt" p'ou"nti diversi dai precedenti

Totale altri Proventi finanztart

rzi Inìeàssi ealtri oneri f inanziari

a imPrese controllate
a imPrese collegate
a imPrese controllanti
al t r i  . .1.^^-- i^ . i
?àìate interessi e altri oneri finanziarì

17-bis) utili e Perdite su.camol

Totale proventi e onen t^lni"ti (15 + 16 
- 17 + - 17-bis)

o i ii"itir"n" Ji valore d i attività f in a nzia rie :

18) rivalutaztont:

Aì :l 
tif*?cJi'31|lt ni nnanziarie che non costitu iscono

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

ParteciPaztont
Totale rivalutaziont

'n'"ì"01';lT":î;,""'
b) di immobilizzazronifinanziarie che non costituiscono

oarteciPazlonl
t) Oi titoti iscritti nell'attivo circolante che non costitui$cono

ParteciPaztont

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

EjÉìi""t ti e oneri straordinari:
'o)"î#J:':ite 

da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al

n 5  - r r . . - i+À / , l i  E r l'ò,it"r"n," 
da arrotondamento att'unità di Euro

altri
Totale Proventi

"'rl,lil'.l,'""2e da alienazioni i cui effetti contabili non sons

iscrivibili al n 14
ìil'àotì" or"tiue ad esercizi prec'gde'1li -' -'
Differenza da arrotondamento alt'unità di huro

altri
Totale oneri

Totale delle partlte straordinarie (20 - 21) n
Risultato prima oerre.im-p-oJ;'iÀ - à * - c + -'D + - E)

22) lmposte 
"r 

'"oo't'[éir]àsèrcizio' correnti' differite e

aniiciPate- 
imÀste coffenti
imPoste differite
'#ffil"t 

?lÍ3ii* adesione al regime di consolidato riscale /

irasParenza fiscale
Totale delte imposte sul redditc dell'esercizio' conènti'

differite e anticiPate
zàt utite (perdita) dell 'eserctzto

a  2 6 q 7.865

164
164

8.519

1 .140
1 . 1 4 0
9.005

221
221

8.298

55

8.95;

0

0

-201.997

-201.997

2

L

-z

-99.744

-99.744
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