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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

GELATARIUM S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in VIA DEL PALAZZACCIO 767/G – LUCCA

Codice Fiscale 04005990231

Numero Rea 04005990231 LU 222669

P.I. 04005990231

Capitale Sociale Euro 10.500

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Società in liquidazione no

Società con socio unico no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 71.681 78.377

II - Immobilizzazioni materiali 66.265 78.533

Totale immobilizzazioni (B) 137.946 156.910

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 17.127 12.238

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 40.776 48.903

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.799 5.673

Totale crediti 46.575 54.576

IV - Disponibilità liquide 3.207 16.762

Totale attivo circolante (C) 66.909 83.576

D) Ratei e risconti 997 1.845

Totale attivo 205.852 242.331

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.500 10.500

VI - Altre riserve 205.000 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (167.809) (88.763)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (76.660) (79.046)

Totale patrimonio netto (28.969) (157.309)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.052 10.853

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 217.081 259.277

esigibili oltre l'esercizio successivo - 124.000

Totale debiti 217.081 383.277

E) Ratei e risconti 4.688 5.510

Totale passivo 205.852 242.331
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 195.142 216.697

5) altri ricavi e proventi

altri 116 3.024

Totale altri ricavi e proventi 116 3.024

Totale valore della produzione 195.258 219.721

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 53.292 56.709

7) per servizi 34.811 39.706

8) per godimento di beni di terzi 31.296 39.869

9) per il personale

a) salari e stipendi 76.298 86.374

b) oneri sociali 12.406 16.377

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.262 5.922

c) trattamento di fine rapporto 5.262 5.922

Totale costi per il personale 93.966 108.673

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

25.901 45.251

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.966 30.252

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.935 14.999

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 21.350 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 47.251 45.251

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.889) 1.083

14) oneri diversi di gestione 15.456 7.381

Totale costi della produzione 271.183 298.672

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (75.925) (78.951)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 8 2

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 8 2

Totale altri proventi finanziari 8 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 743 97

Totale interessi e altri oneri finanziari 743 97

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (735) (95)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (76.660) (79.046)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (76.660) (79.046)
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Bilancio micro altre informazioni

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata per micro imprese in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 
2435 ter del Codice Civile, e pertanto non sono state redatte la nota integrativa e la relazione sulla gestione. A 
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del codice 
civile, non esistono entità ivi indicate possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che nessuna di tali entità è stata acquistata o alienata dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona.
Si compone dei seguenti documenti:
stato patrimoniale;
conto economico;
Attività svolte
La società opera nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari attraverso la gestione di una gelateria.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali:
della prudenza. Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si è tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
della competenza economica. L’effetto delle operazioni di gestione e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, indipendentemente dalla data dell’incasso o del 
pagamento;
della prospettiva di funzionamento dell’impresa;
della continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, condizione essenziale per la comparabilità dei 
bilanci nei diversi esercizi;
della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. Le operazioni e tutti gli accadimenti economici sono state 
rappresentati secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Con riferimento alla possibilità di deduzioni extra-contabili di taluni componenti negativi di reddito ancorché non 
imputati a conto economico, riconosciuta dal disposto dell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, nulla vi è da rilevare 
in quanto la società non ha operato rettifiche o accantonamenti di valore esclusivamente in applicazione di norme 
tributarie. Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico, è stato redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione: Luc Van Impe
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Malacarne Marco, ai sensi dell'art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

GELATARIUM S.R.L.
Sede in LUCCA (LU) – VIA DEL PALAZZACCIO 767/G

Capitale sociale Euro     10.500 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di LU e codice fiscale 04005990231

N. REA LU 222669

VERBALE  ASSEMBLEA SOCI  DEL 27/04/2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di aprile alle ore 18,00 presso la sede della società a Lucca  in 

via del Palazzaccio 767/g, si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci della società Gelatarium srl  per discutere 

e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

 Bilancio di esercizio al  31/12/2017,  delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il sig. Luc Van Impe, presidente del consiglio di amministrazione,  

che con l’unanime consenso dei soci presenti chiama ad assumere la funzione di segretario 

il sig. Martinelli Riccardo, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti:

 che è presente l’intero consiglio di amministrazione ; 

 che sono presenti i soci Martinelli Riccardo ed i rappresentati della società Pajot Dairy n.v. per un totale 

di capitale sociale pari al 100%;

 che tutti i partecipanti all’assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti all’ordine  

del giorno.

Tutto ciò premesso,  il  presidente,  avendo accertato l’identità e la legittimazione dei presenti,  dichiara la  

riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull’ordine del giorno proposto.

Viene data lettura del bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2017, composto da stato patrimoniale e conto 

economico.

Si apre la discussione, ultimata la quale il presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio e la proposta di 

copertura della perdita dell’esercizio. L’assemblea quindi, con il voto unanime di tutti i soci intervenuti

delibera

1) di approvare il bilancio al 31/12/2017 che chiude con una perdita di € 76.659,71 

2)  come proposto dal consiglio di amministrazione, di coprire la perdita dell'esercizio e le perdite portate a  

nuovo con un versamento da parte dei soci. 

Null’altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale. 

Il presidente chiude la seduta alle ore 19,00.

              Il presidente del consiglio di amministrazione                                              Il segretario 

                         Luc Van Impe                                                                                 Martinelli Riccardo

Il sottoscritto Dott. Malacarne Marco, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della Legge 340/2000,  dichiara  

che il presente documento ed il documento informatico in formato xbrl contenete lo stato patrimoniale ed il conto 

economico sono conformi        agli originali depositati presso la società.
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Capitolo 3 - DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marco Malacarne, nato a Ferrara il 15 gennaio 1962, iscritto all'albo dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Ferrara al n. 275/A, 

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di non avere provvedimenti 

disciplinari  in  corso  che  comportino  la  sospensione  dall'esercizio  dell'attività 

professionale e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro tempore della 

società all'assolvimento del presente adempimento pubblicitario ai sensi dell'art. 31 

commi 2 quater e 2 quinques della L. 340/2000.

                                                                                                 In fede

                                                                                          Marco   Malacarne
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Relazione del revisore contabile indipendente al bilancio d’esercizio al 31/12/2017 

 

 

 

Al Consiglio d’amministrazione e  

all’assemblea dei soci della società 

 GELATARIUM S.R.L. 

 Sede legale, Lucca – Via del Palazzaccio 767/G 

 Codice fiscale e n. iscr. Reg. Imprese Lucca 04005990231 

 R.E.A. N. LU - 222669 
 

 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile volontaria dell’allegato bilancio d’esercizio della società GELATARIUM S.R.L., 
composto da stato patrimoniale, conto economico e dalle informazioni in calce allo Stato Patrimoniale 
essendosi avvalsa la società delle disposizioni di cui all’art.2435-ter per le cosiddette micro-imprese. 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l’esercizio chiuso 
a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore 
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla 
società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 
amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 
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di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai 
principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli 
errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 
in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho 
esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 
revisione contabile. Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 
rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di 
non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare 
un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 

 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo 
di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della società;  

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione 
sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi 
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 
comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 
da fornire una corretta rappresentazione; 

 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile. 

Pisa, lì 2 maggio 2018 

 

Dott. Stefano Guelfi 
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