
ECOMONT S.R.L.

Sede in LOCALITA' VILLANOVA, 27 ZONA INDUSTRIALE 32013 LONGARONE (BL)
Codice Fiscale 00651770257 - Numero Rea 62758

P.I.: 00651770257
Capitale Sociale Euro 222.560 i.v.

Forma giuridica: SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 382109

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: 0

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro

ECOMONT S.R.L.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 1 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 39.801 37.721

Ammortamenti (20.380) (11.984)

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 19.421 25.737

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 4.246.716 4.192.505

Ammortamenti (2.181.882) (2.077.852)

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 2.064.834 2.114.653

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.619.224 1.619.224

Totale immobilizzazioni (B) 3.703.479 3.759.614

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 10.684 11.173

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.011.001 1.050.847

esigibili oltre l'esercizio successivo 37.179 40.452

Totale crediti 1.048.180 1.091.299

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 242.965 82.829

Totale attivo circolante (C) 1.301.829 1.185.301

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 314.231 259.698

Totale attivo 5.319.539 5.204.613

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 222.560 222.560

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 44.512 44.512

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 110.458 45.209

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 147.211 147.211

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 257.669 192.420

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 76.023 65.249

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 76.023 65.249

Totale patrimonio netto 600.764 524.741

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 1.637.784 1.625.101

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 471.232 445.172

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.205.586 1.481.844

esigibili oltre l'esercizio successivo 995.334 758.158

Totale debiti 2.200.920 2.240.002

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 408.839 369.597

Totale passivo 5.319.539 5.204.613
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.354.726 3.430.270

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 20.588 21.064

altri 36.346 20.270

Totale altri ricavi e proventi 56.934 41.334

Totale valore della produzione 3.411.660 3.471.604

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 213.696 191.110

7) per servizi 1.539.966 1.618.368

8) per godimento di beni di terzi 147.896 107.474

9) per il personale:

a) salari e stipendi 745.893 743.019

b) oneri sociali 256.547 250.410

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

55.502 58.028

c) trattamento di fine rapporto 55.502 58.028

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 1.057.942 1.051.457

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

276.813 293.766

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.396 6.081

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 268.417 287.685

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 276.813 293.766

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

488 25.005

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti 12.682 -

14) oneri diversi di gestione 34.554 21.252

Totale costi della produzione 3.284.037 3.308.432

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 127.623 163.172

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale 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 - -

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 12.667 25.869

Totale proventi diversi dai precedenti 12.667 25.869

Totale altri proventi finanziari 12.667 25.869

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 44.079 51.773

Totale interessi e altri oneri finanziari 44.079 51.773

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (31.412) (25.904)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

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 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 - 967

altri 44.609 3.464

Totale proventi 44.609 4.431

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 476 -

Totale oneri 476 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 44.133 4.431

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 140.344 141.699

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 69.829 82.358

imposte differite (704) -
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imposte anticipate 4.804 5.908

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 64.321 76.450

23) Utile (perdita) dell'esercizio 76.023 65.249
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