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Sede in SOMMACAMPAGNA - VIA CESARINA, 16 

Capitale Sociale versato Euro 5.000.000  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di VERONA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01844120236  

Partita IVA: 01844120236  - N. Rea: 251988  

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

                  redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 

 

Premessa 

 
Signori Soci, 

il bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio pari a Euro 

67.227 ottenuta dopo aver: 

-  Effettuato ammortamenti per Euro 408.892 e svalutazioni per Euro 0; 

-  Accantonato imposte correnti per Euro 1.037;  

-  Accantonato imposte anticipate per Euro 696; 

-  Assorbito imposte anticipate per Euro 10.058; 

-  Assorbito imposte differite per Euro 16.094.   

Il passato esercizio aveva registrato una perdita pari ad euro 34.022. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 

sensi dell’art. 2423, comma 1° del C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed 

è redatto conformemente agli articoli 2423,2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del C.C. secondo i 

principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis comma 1° del C.C. ed ai criteri di valutazione di 

cui agli articoli 2426 C.C.. Sono stati inoltre tenuti in considerazione i principi contabili applicati ad una impresa di 

funzionamento suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed  Esperti Contabili, nonché quanto 

stabilito dall’OIC nei propri Documenti.  
 

Criteri di redazione 

 

Il presente bilancio, come premesso, è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui 

all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione così come 

intesa nella sua estensione base. 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 

presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.  

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 

differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le 

poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto 

Economico. 

Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 

 

Informazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del C.C. attinenti la Relazione sulla Gestione 

Si forniscono pertanto di seguito, in osservanza all’art. 2435 bis Codice Civile, le informazioni richieste dai nn. 3 e 

4 dell’art. 2428 del Codice Civile: 

3) Notizie sulle azioni proprie e/o di società controllanti possedute dalla società: 

Non è mai stata rilevata alcuna operazione né di azioni proprie della società e né di quote di società controllanti 

possedute dalla nostra società direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

4) Notizie sulle azioni proprie e/o di società controllanti acquistate od alienate dalla società nel corso 

dell’esercizio e motivi delle acquisizioni od alienazioni: 

La società non ha fatto, né di propria iniziativa e né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, 

acquisti e/o vendite di azioni proprie o di quote di società controllanti.  
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Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 

principi, con unica eccezione di quanto indicato al punto seguente sulle immobilizzazioni immateriali.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a principi generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 

singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 

profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella 

formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte, con espresso consenso del Sindaco Unico,  al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 

rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 

durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 

abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote: 

  

 Autovetture: 20% 

 Fabbricati industriali: 3% 

 Costruzioni leggere: 10% 

 Tensostruttura: 10% 

 Opere idrauliche e fognarie: 2,5% 

 Attrezzatura depuratore: 10% 

 Impianti di filtrazione: 8% 

 Impianti generici: 15% 

 Macchinari specifici: 10% 

 Macchine d’ufficio elettroniche: 20% 

 Mobili ed arredi: 12% 

 Condotte acque reflue e superficiali: 5% 

 Apparecchiature elettro-meccaniche: 10% 

 Letto essiccamento fanghi: 4% 

 

Si precisa che le aliquote di ammortamento di alcune immobilizzazioni sono state variate nel 2011 per adeguare il 

piano di ammortamento di quelle immobilizzazioni attinenti la gestione dell’attività di distribuzione, ai coefficienti 

di ammortamento previsti dal D.M. 31/12/88 e precisamente da quelli di cui al gruppo XVII (industrie dell’energia 

elettrica del gas e dell’acqua) – specie 3^( distribuzione di acqua potabile e non potabile). Fino al bilancio 2010 i 

coefficienti utilizzati erano invece quelli di cui al gruppo XXIII (attività non precedentemente specificate) specie 

2^ (altre attività). La variazione è stata apportata in quanto si è ritenuto che gli ammortamenti calcolati sulla base 

della nuova disposizione, siano più rappresentativi della vita utile dei cespiti.  
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Partecipazioni 

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione. 

 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Durante l’esercizio non sono state effettuate operazioni in valuta 

estera e nel presente bilancio non risultano quindi crediti non espressi in Euro.  

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Durante 

l’esercizio non sono state effettuate operazioni in valuta estera e nel presente bilancio non risultano quindi debiti 

non espressi in Euro. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.  

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Rimanenze magazzino 

Le rimanenze sono costituite da materiale utilizzato per la gestione del verde. Il valore rappresenta il costo di 

acquisto con relativi oneri accessori.  

 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 

di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 

Rappresentano pertanto: 

 gli accantonamenti per imposte correnti liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le 

aliquote e le norme vigenti; 

 le imposte differite per proventi (plusvalenze) la cui tassazione viene differita a sensi dell’art. 86 comma 

4 del TUIR; 

 le imposte anticipate per storno imposte su eccedenze svalutazione crediti; 

 le imposte anticipate per perdita fiscale in quanto esiste la “ragionevole certezza” di sufficienti redditi 

imponibili nei prossimi esercizi.  

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi ed i proventi di natura finanziaria e straordinaria vengono riconosciuti in 

base alla competenza temporale.  
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 7.289 (€ 23.151  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

 
Costi di impianto 

e di ampliamento 

Costi di ricerca, 

di sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  850  6.333  0  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  340  4.963  0  

Valore di bilancio 0  510  1.370  0  

Variazioni nell'esercizio     

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0  0  0  0  

Ammortamento dell'esercizio 0  170  430  0  

Totale variazioni 0  -170  -430  0  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  850  6.333  0  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  510  5.393  0  

Valore di bilancio 0  340  940  0  

 

 Avviamento 
Immobilizzazioni immateriali 

in corso e acconti 

Altre immobilizzazioni 

immateriali 

Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  298.020  305.203  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  0  276.749  282.052  

Valore di bilancio 0  0  21.271  23.151  

Variazioni nell'esercizio     

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0  0  -11.453  -11.453  

Ammortamento dell'esercizio 0  0  3.809  4.409  

Totale variazioni 0  0  -15.262  -15.862  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  298.020  305.203  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  0  292.011  297.914  

Valore di bilancio 0  0  6.009  7.289  

 

La voce "Altre" pari a € 6.009 è composta da: 

 Spese pluriennali su predisposizione impianto fotovoltaico per € 5.738; 

 Altri costi pluriennali per € 271. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 10.385.477  (€ 10.558.886  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
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Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in corso 

e acconti 

Totale 

Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 13.177.572  1.560.737  56.268  93.478  116.674  15.004.729  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
3.542.290  800.092  32.378  71.083  0  4.445.843  

Valore di bilancio 9.635.282  760.645  23.890  22.395  116.674  10.558.886  

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 0  1.324  0  195.013  23.621  219.621  

Riclassifiche (del valore di 

bilancio) 
0  0  0  11.453  0  11.453  

Ammortamento dell'esercizio 338.170  43.660  5.620  17.370  0  404.483  

Totale variazioni -338.170  -42.336  -5.620  189.096  23.621  -173.409  

Valore di fine esercizio       

Costo 13.177.560  1.562.062  55.326  299.944  140.295  15.235.187  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
3.880.448  843.753  37.056  88.453  0  4.849.710  

Valore di bilancio 9.297.112  718.309  18.270  211.491  140.295  10.385.477  

Composizione della voce “Terreni e Fabbricati” 

 

Descrizione  Valore iniziale Amm.to 2015 Valore netto 

Fabbricati industriali 429.011 14.072 414.939 

Acquedotto Sona 146.796 12.879 133.917 

Completamento I lotto cda 37/200 352.450 13.162 339.288 

Acquedotto Sommacampagna 125.925 6.933 118.992 

Collettore fognario via Cesarina 307.608 12.558 295.050 

Imp. Sollevamento Caselle e Custoza 210.892 40.890 170.002 

Rete Fognaria Caselle 5.724 645 5.079 

Collettore fognario Custoza 399.996 19.981 380.015 

Area depuratore 258.016 13.253 244.763 

Condotte acque reflue 750.565 57.736 692.829 

Condotte acque superficiali 50.393 3.877 46.516 

Opere di attraversamento 38.918 2.162 36.756 

Vasche di raccolta e sollevamento 674.815 22.494 652.321 

Letto essiccamento fanghi 6.991 382 6.609 

Rete fognaria Sona 2.384 1.484 900 

Rete fognaria loc. Pirlar 2.750 141 2.609 

I Lotto fognatura Lugagnano 524.276 21.402 502.874 

Collettore fognario Madonna di Monte 140.237 5.449 134.788 

Completamento collettore via Cesarina 255.519 9.956 245.563 

Mercato Ortofrutticolo 1.775.521 61.833 1.713.688 

Terreno Area Mercato Ortofrutticolo 2.541.060 0 2.541.060 

Fognatura via Canova 77.018 2.852 74.166 

Terreni (espropri) 24.110 0 24.110 

Rete fognaria Sona II stralcio I lotto 533.970 13.692 520.278 

Totale 9.634.945 337.833 9.297.112 
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Composizione della voce “Impianti e macchinari” 

 

Descrizione Valore iniziale Amm.to 2015 Valore netto 

Potenziamento sistema aereaz. Imp. 324.784 18.457 306.327 

Apparecchiature elettro-meccaniche 366.997 17.476 349.521 

Impianti                         69.870 7.595 62.275 

Macchinari specifici 318 132 186 

 Totale 761.969 43.660 718.309 

 

Composizione della voce “Attrezzature industriali e commerciali” 

 

Descrizione Valore iniziale Amm.to 2015 Valore netto 

Attrezzatura varia 15.802 2.794 13.008 

Attrezzatura depuratore 4.841 1.641 3.200 

Attrezzatura verde Sommacampagna 133 42 91 

Attrezzatura verde Sona 3.114 1.143 1.971 

 Totale 23.890 5.620 18.270 

 

Composizione della voce “Altri beni” 

 

Descrizione Valore iniziale Amm.to 2015 Valore netto 

Tensostruttura 206.466 11.280 195.186 

Costruzioni leggere 880 153 727 

Macchine d’ufficio elettroniche 369 369 0 

Mobili ed arredi  19.527 4.313 15.214 

Autovetture 1.619 1.255 364 

Totale 228.861 17.370 211.491 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2014 116.674 

Acquisizione dell'esercizio (interessi passivi capitalizzati) 23.621 

Utilizzo dell’esercizio  0 

Saldo al 31/12/2015 140.295 

 

Composizione della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” 

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende l’accantonamento di costi inerenti lavori in corso sul 

secondo stralcio della rete fognaria di Sona e la capitalizzazione dei relativi oneri finanziari. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile si precisa che la società non ha in corso operazioni di locazione 

finanziaria.   

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non detiene alcuna 

partecipazione comportante la responsabilità illimitata. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie – Valore 
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 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Partecipazione in ALTRE IMPRESE "Acque Veronesi S.C.A.R.L." 43.229  43.229  

Totale  43.229  43.229  

 

Si precisa che le immobilizzazioni finanziarie evidenziate in bilancio sono costituite totalmente dalla 

partecipazione sottoscritta e conseguente versamento, in sede di costituzione, nella “Acque Veronesi S.C.A R.L. – 

Società Consortile a Responsabilità Limitata” con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, 8 – costituita in 

data 27/01/2006 con capitale sociale di € 1.128.093,00.=, avente ad oggetto l’esercizio sul territorio dell’area 

veronese, così come individuata dall’Assemblea dell’Autorità d’ambito ottimale veronese, della gestione del 

servizio idrico integrato – società nella quale Acque Vive srl partecipa con una quota di € 43.229,00.=. 

Dall’ultimo bilancio approvato con assemblea del 13/07/2015 della partecipata Acque Veronesi S.C.A R.L. si 

evidenziano i seguenti dati: 

 capitale sociale: € 1.128.093.=; 

 patrimonio netto: € 8.372.226.=; 

 risultato ultimo esercizio (2014): € 1.100.173.=; 

 quota partecipativa Acque Vive srl: € 43.229.=, pari al 3,83% del capitale sociale.  

 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si precisa che non ci sono nel presente bilancio  

immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value. 

 

Attivo circolante 

 

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.455  (€  9.380 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Materie prime, 

sussidiarie e di 

consumo 

Prodotti in corso 

di lavorazione e 

semilavorati 

Lavori in corso 

su ordinazione 

Prodotti finiti 

e merci 

Acconti 

(versati) 
Totale rimanenze 

Valore di inizio esercizio 9.380  0  0  0  0  9.380  

Variazione nell'esercizio -2.925  0  0  0  0  -2.925  

Valore di fine esercizio 6.455  0  0  0  0  6.455  

 

Le rimanenze di magazzino sono interamente costituite da materiale di consumo e piccola minuteria afferente 

l’attività di manutenzione verde pubblico svolta per i Comuni soci. 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 

presente Nota integrativa. 
 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.430.368  (€ 1.202.310 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 
  

 
Valore 

nominale 

Fondo 

svalutazione 

Fondo svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo 544.935  0  0  544.935  

Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo 63.770  0  0  63.770  

Imposte anticipate - esigibili entro l'esercizio successivo 73.785  0  0  73.785  

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio successivo 747.878  0  0  747.878  

Totali 1.430.368  0  0  1.430.368  

 

I crediti verso clienti sono pari ad euro 544.935 e riguardano principalmente il credito verso Acque Veronesi per il 

servizio idrico integrato e per altre operazioni per complessivi Euro 314.978; verso la società Clean Energy (società 

beneficiaria del diritto di superficie) per Euro 42.283 ed il rimanente valore è riferito gran parte a crediti vantanti 
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nei confronti dei comuni soci (Comune di Sommacampagna per Euro 53.848 - Comune di Sona per Euro 55.495). 

 

I crediti tributari al 31/12/2015 sono così costituiti: 

 Credito Iva per € 54.923; 
 Acconto Irap per € 4.754; 

 Acconto Ires per € 1.950; 

 Credito Ires D.L. 201/2011per € 2.142; 

 Ritenute fiscali su interessi attivi per € 1. 

 

I crediti verso altri al 31/12/2015 sono così costituiti: 

 Depositi cauzionali per € 3.185; 

 Mutui da erogare per € 723.013; 

 Crediti Sommacampagna rif. Verde per € 21.680. 

I mutui da erogare sono rappresentati dal residuo finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione 

delle opere del secondo stralcio fognature Comune di Sona. 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 

del Codice Civile: 

  

 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso imprese 

controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 

collegate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 

controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Valore di inizio esercizio 361.373  0  0  0  

Variazione nell'esercizio 183.562  0  0  0  

Valore di fine esercizio 544.935  0  0  0  

Quota scadente entro l'esercizio 544.935  0  0  0  

Quota scadente oltre l'esercizio 0  0  0  0  

 

 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 

Valore di inizio esercizio 9.403  83.147  748.387  1.202.310  

Variazione nell'esercizio 54.367  -9.362  -509  228.058  

Valore di fine esercizio 63.770  73.785  747.878  1.430.368  

Quota scadente entro l'esercizio 63.770  73.785  0  682.490  

Quota scadente oltre l'esercizio 0  0  747.878  747.878  

 

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

  

 Totale   

Crediti per area geografica abbreviato    

Area geografica  Italia Estero 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.430.368  1.430.368  0  

 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si precisa che tutti i crediti sono vantati nei confronti di 

controparti nazionali. 
 

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile non si riscontrano, nel presente bilancio, crediti derivanti da 
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operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.  

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 217.391 (€ 533.801 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Depositi bancari e postali Assegni Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide 

Valore di inizio esercizio 533.190  0  611  533.801  

Variazione nell'esercizio -317.288  0  878  -316.410  

Valore di fine esercizio 215.902  0  1.489  217.391  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

I rapporti finanziari sono intrattenuti con l’Istituto di Credito “Unicredit” e con il Banco Posta. 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 5.176 (€ 2.864  nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Disaggio su prestiti Ratei attivi Altri risconti attivi Totale ratei e risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  2.864  2.864  

Variazione nell'esercizio 0  0  2.312  2.312  

Valore di fine esercizio 0  0  5.176  5.176  

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 

documentale. Non sussistono al 31/12/2015 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.  

La voce “risconti attivi” è costituita principalmente da premi assicurativi pagati nel corso dell’esercizio, ma di 

competenza di esercizi futuri (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

 

Altre voci dell'attivo  

  

 
Crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti 
Crediti immobilizzati Rimanenze 

Crediti iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 0  0  9.380  1.202.310  

Variazione nell'esercizio 0  0  -2.925  228.058  

Valore di fine esercizio 0  0  6.455  1.430.368  

Quota scadente entro l'esercizio  0   682.490  

Quota scadente oltre l'esercizio  0   747.878  

 

 
Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 
Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  533.801  2.864  

Variazione nell'esercizio 0  -316.410  2.312  

Valore di fine esercizio 0  217.391  5.176  

Quota scadente entro l'esercizio    

Quota scadente oltre l'esercizio    

Di cui di durata residua superiore a 5 

anni 
   

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile: 
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 Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo 

Immobilizzazioni materiali 23.621  

 

Totale rivalutazioni immobilizzazioni materiali e immateriali  

Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si fa presente che non compaiono in bilancio immobilizzazioni materiali e 

immateriali al 31/12/2015 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di 

valutazione civilistica. Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 342/2000 si fa presente di non aver effettuato alcuna 

rivalutazione in ottemperanza alla legge stessa.  

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo con eccezione di quanto indicato per 

la voce immobilizzazioni in corso.  

La società si è avvalsa della norma prevista dall'art. 115 del D. LGS. 267/2000, che ha portato alla formazione di 

una riserva di rivalutazione di € 1.974.935,00, interamente utilizzata nel 2006 per l'aumento gratuito del capitale 

sociale. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 
 

 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 7.025.158 (€ 7.092.385 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste 

che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

  

 Valore di inizio esercizio Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 5.000.000  0  0  0  

Riserva legale 3.320  0  0  0  

Riserve statutarie 82.979  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 2.040.108  0  0  0  

Totale altre riserve 2.040.108  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -34.022  0  34.022   

Totale Patrimonio netto 7.092.385  0  34.022  0  

 

 Decrementi Riclassifiche Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 0  0   5.000.000  

Riserva legale 0  0   3.320  

Riserve statutarie 0  0   82.979  

Altre riserve     

Varie altre riserve 34.022  0   2.006.086  

Totale altre riserve 34.022  0   2.006.086  

Utile (perdita) dell'esercizio   -67.227  -67.227  

Totale Patrimonio netto 34.022  0  -67.227  7.025.158  

 

In merito alla composizione delle riserve si precisa che: 

 la riserva legale di Euro 3.320 è costituita dalla quota di utili (5%) prevista come accantonamento di 

Legge; 

 la riserva statutaria di Euro 82.979 è interamente costituita dall’apporto a titolo di capitale di dotazione 

effettuato dai soci. 

 

Composizione della voce "Varie altre riserve" 
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 Descrizione Importo 

 Conferimento Mercato Ortofrutticolo 2.703.010  

 Riserva straordinaria 33.917  

 Perdita esercizio 2012 -250.794  

 Perdita esercizio 2013 -446.025  

 Perdita esercizio 2014 -34.022  

Totale  2.006.086  

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 
  

 Valore di inizio esercizio Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 5.000.000  0  0  0  

Riserva legale 3.320  0  0  0  

Riserve statutarie 82.979  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 2.486.134  0  -1  0  

Totale altre riserve 2.486.134  0  -1  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -446.025  0  446.025   

Totale Patrimonio netto 7.126.408  0  446.024  0  

 

 Decrementi Riclassifiche Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 0  0   5.000.000  

Riserva legale 0  0   3.320  

Riserve statutarie 0  0   82.979  

Altre riserve     

Varie altre riserve 446.025  0   2.040.108  

Totale altre riserve 446.025  0   2.040.108  

Utile (perdita) dell'esercizio   -34.022  -34.022  

Totale Patrimonio netto 446.025  0  -34.022  7.092.385  
 

 

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle 

voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla 

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti: 
 

Legenda:  A= aumento di capitale; B= copertura perdite; C= distribuibile ai soci 
  

 Importo 
Origine/

natura 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi - 

per copertura perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 

esercizi - per altre 

ragioni 

Capitale 5.000.000    0  0  0  

Riserva legale 3.320   B 3.320  0  0  

Riserve statutarie 82.979   A,B 82.979  0  0  

Altre riserve       

Varie altre riserve 2.006.086   A,B 2.006.086  730.841  0  

Totale altre riserve 2.006.086    2.006.086  730.841  0  

Totale 7.092.385    2.092.385  730.841  0  

Quota non distribuibile    2.092.385    
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Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  16.094 (€ 32.188 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 32.188  

Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio 16.094  

Totale variazioni -16.094  

Valore di fine esercizio 16.094  

 

Il fondo per rischi e oneri, relativo solamente al fondo per imposte differite, è iscritto nelle passività per 

complessivi € 16.094.  

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda alla 

successiva sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate". 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 17.193 (€ 15.305 

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 15.305  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 4.888  

Utilizzo nell'esercizio 3.000  

Totale variazioni 1.888  

Valore di fine esercizio 17.193  

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti.  

L’utilizzo nell’esercizio fa riferimento ad un anticipo richiesto da un dipendente. 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.114.330 (€ 4.418.024 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 174.600  155.200  -19.400  

Debiti verso fornitori 112.222  189.876  77.654  

Debiti tributari 96.841  6.081  -90.760  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.472  3.936  -536  

Altri debiti 4.029.889  3.759.237  -270.652  

Totali 4.418.024  4.114.330  -303.694  

 

I "Debiti verso fornitori", per complessivi euro 189.876, sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 

cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in 

occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 

controparte.  
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Gli stessi riguardano principalmente i debiti verso società alle quali è affidata la gestione del verde, come: 

- Coop. Sociale di solidarietà Beta a r.l. per € 29.891; 

- Promosport Sommacampagna A.s.d. per € 10.065; 

- I Piosi soc.coop. sociale per € 16.122; 

- Fedrigo Rinaldo per € 3.300.  

 

Nella voce debiti tributari sono iscritti: 

- debiti per imposta IRAP pari a Euro 1.037; 

- debiti verso l’Erario per ritenute operate alla fonte per Euro 5.040; 

- Imposta sostitutiva Tfr pari a Euro 4. 
 

Composizione della voce “Altri debiti” 

 

Descrizione Valore 

Mutui “indiretti” 3.745.875 

Debiti vari  40 

Personale c/retribuzione 4.019 

Cauzioni ricevute 9.239 

Trattenute sindacali 64 

Totale 3.759.237 

 

I “Debiti per mutui indiretti” compresi nella voce “altri debiti” si riferiscono ai mutui contratti dai soci (Comuni di 

Sona e Sommacampagna) con beneficiario la nostra società ed i cui oneri sono ovviamente da noi sostenuti con 

versamento all’Ente erogante per il tramite dei Comuni contraenti. 

Considerato il notevole importo che riveste questa voce, evidenziamo qui di seguito i tempi di pagamento dei 

singoli mutui contratti unicamente con la Cassa Depositi e Prestiti: 

 

Mutuo (n. di 

posizione) 
Entro12 mesi Oltre 12 mesi  Oltre 5 anni  Totale  

4413757 19.400 77.600 58.200 155.200 

Debiti Diretti 

(Debiti verso banche) 
19.400 77.600 58.200 155.200 

4231211 15.076 0 0 15.076 

4050401 4.039 0 0 4.039 

4433718 64.650 172.400 215.500 452.550 

429894800 49.977 0 0 49.977 

4434539 25.500 153.000 0 178.500 

4418063 9.211 60.704 0 69.915 

4433719 42.225 112.600 140.750 295.575 

4433717 64.650 172.400 215.500 452.550 

4418064 10.747 32.336 38.485 81.568 

4480920 20.929 62.187 342.333 425.449 

4433716 48.505 150.961 895.320 1.094.785 

4480919 15.291 45.426 272.534 333.251 

4490310 11.575 35.032 246.033 292.640 

Debiti Indiretti  

(Altri debiti) 
382.375 997.046 2.366.454 3.745.875 

 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile: 
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Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso banche 174.600  -19.400  155.200  19.400  135.800  58.200  

Debiti verso fornitori 112.222  77.654  189.876  189.876  0  0  

Debiti tributari 96.841  -90.760  6.081  6.081  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale 
4.472  -536  3.936  3.936  0  0  

Altri debiti 4.029.889  -270.652  3.759.237  386.498  3.372.739  2.366.454  

Totale debiti 4.418.024  -303.694  4.114.330  605.791  3.508.539  2.424.654  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile: 

  

 Totale   

Debiti per area geografica abbreviato    

Area geografica  Italia Estero 

Debiti 4.114.330  4.114.330  0  

 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si precisa che tutti i debiti in essere sono nei confronti di 

controparti nazionali. 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 

  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 4.114.330  

Totale 4.114.330  

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si precisa che non ci sono debiti relativi a operazioni con 

obbligo di retrocessione a termine. 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  922.610 (€  815.719 nel precedente 

esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Ratei passivi Aggio su prestiti emessi Altri risconti passivi Totale ratei e risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 57.908  0  757.811  815.719  

Variazione nell'esercizio 2.958  0  103.933  106.891  

Valore di fine esercizio 60.866  0  861.744  922.610  

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

Alla data del 31/12/2015, i risconti riferiti al rapporto “package” con Acque Veronesi Scarl sommano ad euro 

570.310 (affidamento della rete idrica per l’esercizio del servizio idrico integrato). Tali risconti consentono l’esatta 

correlazione tra introiti da Acque Veronesi Scarl e ammortamenti dei beni utilizzati per tali servizi ed effettuati 

dalla società (la convenzione sottoscritta con  Acque Veronesi Scarl nel 2007 prevede infatti il pagamento di 

canoni parametrati all’ammortamento dei beni utilizzati che restano di proprietà di Acque Vive Srl e degli interessi 
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passivi sui mutui).  

Tali risconti esprimeranno corrispettivo di competenza al termine del periodo di ammortamento dei cespiti e 

quindi oltre il limite dei cinque anni.  

La composizione della voce “risconti passivi” è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.): 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ristorno contributi mutui  306.021 291.434 (14.587) 

Ristorno Package 451.790 570.310 118.520 

Totale 757.811 861.744 (103.933) 

 

Per “Ristorno contributi mutui” si intende la quota parte dei contributi di competenza di esercizi futuri ricevuti da 

“Cassa Depositi e Prestiti” per le opere idriche eseguite. Tali ricavi vengono annualmente riscontati in base alla vita 

utile della relativa opera quindi, oltre il limite dei cinque anni. 

 

Descrizione Importo 

C.to mutuo 4418064 Acquedotto Lugagnano                        70.019  

C.to mutuo 4434539 collettore fognario Cesarina                        77.468  

C.to Regione mutuo 4413757 impianto depurazione                        85.223  

C.to mutuo 4418063 Acquedotto Sommacampagna                        58.724  

Totale 291.434 

 

La composizione della voce “ratei passivi” è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.): 

 

Descrizione Importo 

Stanziamento delle mensilità aggiuntive, ferie e permessi per il personale dipendente  4.928 

Interessi passivi su mutui 53.407 

Altro 2.531 

Totale 60.866 
 

Conti d'ordine 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 

  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Beni di terzi presso l’impresa 15.000 15.000 0 

Impegni assunti dall’impresa 237.460 237.460 0 

Totale 237.460 252.460 0 

 

Nella voce “impegni assunti dall’impresa” si evidenzia il “diritto reale” concesso alla società Clean Energy per la 

concessione venticinquennale del diritto di superficie del tetto del capannone utilizzato per l’installazione di un 

impianto fotovoltaico. 

Il valore indicato a tale titolo è quello del costo per la demolizione, smaltimento amianto e ricostruzione della 

nuova copertura.   

Oltre a ciò, segnaliamo che risulta una servitù a favore di Enel per una cabina di media tensione che occupa circa 

200 mq. del nostro piazzale ed una servitù a favore della più volte richiamata società Clean Energy per un 

cavidotto necessario per la gestione della energia prodotta e che pure occupa una metratura di circa 200 mq del 

nostro piazzale.  

La voce “beni di terzi presso l’impresa” del valore di euro 15.000 si riferisce alla tensostruttura installata presso il 

piazzale della sede sociale di Acque Vive, di proprietà del Comune di Sommacampagna e ceduta in comodato alla 

società.  
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Altre voci del passivo  

  

 Debiti Ratei e risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 4.418.024  815.719  

Variazione nell'esercizio -303.694  106.891  

Valore di fine esercizio 4.114.330  922.610  

Quota scadente entro l'esercizio 605.791   

Quota scadente oltre l'esercizio 3.508.539   

 

Informazioni sul Conto Economico 
 

A) Valore della produzione 

  

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.025.195 1.014.045 11.150 

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 726.464 767.910 (41.446) 

Variazioni rimanenze prodotti 0 0  

Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0  

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0  

Altri ricavi e proventi 298.731 246.135 52.596 

Totale 1.025.195 1.014.045 11.150 

 

Si forniscono di seguito i dettagli dell’importo indicato fra i “ricavi vendite e prestazioni” e gli “altri ricavi e 

proventi” 
 

Ricavi vendite e prestazioni   

  

Categoria 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi da package                  399.801 443.437 (43.636) 

Ricavi gestione verde  326.776 324.490 2.286 

Abbuoni passivi (113) (17) (96) 

Totale 726.464 767.910 (41.446) 

 

Altri ricavi e proventi 

  

Categoria 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Quote contributi di competenza  14.587 14.587 0 

Affitti attivi          214.943 200.778 14.165 

Luci votive 52.016 17.880 34.136 

Pesa pubblica              7.816 7.262 554 

Altri ricavi 9.369 5.628 3.741 

Totale 298.731 246.135 52.596 
 

B) Costi della produzione 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.022.956  979.245 43.711 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 3.752 4.625 (873) 

Servizi 421.463 407.956 13.507 

Godimento di beni di terzi 34.904 10.711 24.193 

Salari e stipendi 87.534 88.686 (1.152) 

Oneri sociali 26.430 26.775 (345) 

Trattamento di fine rapporto 5.591 6.017 (426) 

Trattamento quiescenza e simili 0 0 0 

Altri costi del personale 0 0 0 

Ammortamento immobilizzazioni 

immateriali 
4.409 4.575 (166) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 404.483 396.965 7.518 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 

Svalutazioni crediti attivo circolante 0 3.000 (3.000) 

Variazione rimanenze materie prime  2.925 6.695 (3.770) 

Accantonamento per rischi 0 0 0 

Altri accantonamenti 0 0 0 

Oneri diversi di gestione 31.465 23.240 8.225 

Totale 1.022.956 979.245 43.711 

  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Rientrano fra i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci principalmente i seguenti costi 

 cancelleria e stampati: euro 968 

 carburanti: euro 2.574 

 beni strumentali inferiori ad € 516,46: euro 104 

 

Costi per servizi 

Rientrano fra i servizi principalmente i seguenti costi: 

 Manutenzioni aree verdi : euro 291.192 

 Energia elettrica: euro 36.668 

 Fornitura acqua/gas: euro 14.726 

 Manutenzioni e riparazioni: euro 13.901 

 Compensi professionali e di lavoro autonomo: euro 8.963 

 Compensi amministratori: euro 14.976 

 Compensi collegio sindacale: euro 6.011 

 Consulenza contabile/fiscale: euro 5.200 

 Premi assicurativi: euro 4.720 

 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni  

Per quanto concerne gli ammortamenti si rimanda a quanto argomentato in sede di commento delle 

immobilizzazioni immateriali ed materiali. 

 

Oneri diversi di gestione 

Rientrano fra gli oneri diversi di gestione i seguenti costi: 

 Imposte e tasse diverse: euro 2.791 

 Costi indeducibili: euro 1.032 

 Perdite su crediti: euro 9.213 

 Imu: euro 17.682 
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 C) Proventi e oneri finanziari 

 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

(81.544) (84.455) 2.911 

  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Da partecipazione 0 0 0 

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 

Proventi diversi dai precedenti 4 29 (25) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (81.548) (84.484) 2.936 

Utili (perdite) su cambi 0 0 0 

Totale (81.544) (84.455) 2.911 

 

In particolare: altri proventi finanziari 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali 0 0 0 4 4 

Totale 0 0 0 4 4 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi su finanziamenti 0 0 0 81.548 81.548 

Totale 0 0 0 81.548 81.548 
 

 E) Proventi e oneri straordinari 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 

 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

6.383  13.929  (7.546) 

  

Descrizione 31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014 

Plusvalenze da alienazioni 0 Plusvalenze da alienazioni 0 

Differenza arrotondamento unità euro 0 Differenza arrotondamento unità euro 0 

Sopravvenienze attive 6.690 Sopravvenienze attive 14.960 

Totale proventi 6.690 Totale proventi 14.960 

Minusvalenze 0 Minusvalenze 0 

Imposte esercizi 0 Imposte esercizi 0 

Sopravvenienze passive (307) Sopravvenienze passive (1.031) 

Totale oneri (307) Totale oneri (1.031) 

Totale 6.383 Totale 13.929 
 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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 Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Proventi (Oneri) trasparenza 

IRES 0  -16.094  -9.362  0  

IRAP 1.037  0  0  0  

Totali 1.037  -16.094  -9.362  0  

 

Fiscalità anticipata 
Le imposte anticipate sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 

dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel 

momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio. 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella 

tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti rilevati a conto economico: 

  

Imposte 

anticipate 

Ammontare delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

Ammontare delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2014 

Perdite fiscali 

riportabili  
(2.899) 1.258 28.918 7.952 

Risconto package 

2011/2012 (Ires) 
0  7.834 0 0 

Eccedenza fondo 

svalutazione crediti 
982 270 (982) (270) 

Imposte 

anticipate nette 
(1.917) 9.362 (27.936) 7.682 

 

Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti rilevati nello stato patrimoniale: 

 

Imposte 

anticipate: 

Ammont. 

differenze 

temporanee 

Aliq.ta 

imposta 

Effetto 

fiscale 

Increm. 

2015 
Riassorb.2015 

Ammont. 

differenze 

temporanee 

Aliq.ta 

imposta 

Effetto 

fiscale 

S.do 

2015 

Eccedenza 

f.do 

svalutazione 

crediti 

982 27,50% 270 0 982 0 27,50% 0 0 

Perdite 

fiscali 

riportabili 

55.827 27,50% 15.352 2.899  58.726 27,50%   

Perdite 

fiscali 

riportabili 

 24,00%    58.726 24,00% 14.094 14.094 

Risconto 

package 

2011/2012 

(Ires) 

223.819 27,50% 61.551 0 0 223.819 27,50%   

Risconto 

package 

2011/2012 

(Ires) 

 24,00%    223.819 24,00% 53.717 53.717 

Risconto 

package 

2011 (Irap) 

153.182 3,90% 5.974 0 0 153.182 3,90% 5.974 5.974 

Imposte 

(anticipate) 

nette 
433.810  83.147 2.899 (982) 435.727 % 73.785 73.785 
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Fiscalità differita 

  

Anno di 

formazion

e 

Descrizione 
Importo 

2014 
Aliquota 

Saldo 

2014 

Incremen

ti 2015 

Utilizzi 

2015 

Importo 

2015 
Aliquota 

Saldo 

2015 

2012 

Plusvalenza 

patrimoniale 

cessione 

diritto 

superficie 

117.044 27,50% 32.188 0 58.523 58.521 27,50% 16.094 

Imposte 

differite 

nette 

 117.044 27,50% 32.188 0 58.523 58.521 27,50% 16.094 

 

  

Rendiconto finanziario 

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. 

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.  

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)   

 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (67.227) (34.022) 

Imposte sul reddito (5.695) (1.704) 

Interessi passivi/(attivi) 81.544  84.455  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

8.622  48.729  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 408.892  401.540  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 0  3.000  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 408.892  404.540  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 417.514  453.269  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.925  6.695  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (183.562) 227.073  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 77.654  (249.361) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (2.312) 1.509  

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 106.891  86.333  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (498.387) 159.164  

Totale variazioni del capitale circolante netto (496.791) 231.413  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (79.277) 684.682  

Altre rettifiche   

(Utilizzo dei fondi) 1.888  3.298  

Totale altre rettifiche 1.888  3.298  

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (77.389) 687.980  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Flussi da investimenti) (231.074) (191.104) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Flussi da investimenti) 11.453  (11.854) 

Immobilizzazioni finanziarie   
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Attività finanziarie non immobilizzate   

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (219.621) (202.958) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

(Rimborso finanziamenti) (19.400) (19.400) 

Mezzi propri   

(Rimborso di capitale a pagamento) 0  (2) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (19.400) (19.402) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (316.410) 465.620  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 533.801  68.181  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 217.391  533.801  

 

Altre Informazioni 
 

 

Strumenti finanziari 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

 

Si precisa che non sono stati emessi strumenti finanziari di alcun tipo. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 

bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti pur rientrando nella normativa 

sulle società pubbliche “in house”. 

  

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 

 

Operazioni con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

 

La società ha posto in essere operazioni con parti correlate riconducibili sostanzialmente ai contratti di servizio per 

la manutenzione del verde pubblico e luce votive cimiteriali con i Comuni Soci. 

Le condizioni economiche sono debitamente contrattualizzate tra le parti e non si discostano significativamente 

dalle ordinarie condizioni di mercato. 

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori  (articolo 2427, primo 

comma, n. 16, C.c.) ed al Collegio Sindacale. 

 

Qualifica Compenso 

Amministratori 14.400 

Collegio Sindacale/ Sindaco Unico e Revisore 5.000 

Consulenza contabile/fiscale 5.000 

Totale 24.400 

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile si precisa che non esistono accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale. 

 

Conclusioni e proposta di destinazione del risultato di esercizio 

Il presente bilancio al 31/12/2015, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
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dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Con la certezza di aver correttamente operato a favore della società, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

dell’esercizio 2015 così come sottopostoVi e di ripianare la perdita di esercizio di Euro 67.227 come segue: 

 quanto ad Euro 67.227 mediante utilizzo, di pari importo, della riserva da conferimento esposta nelle altre 

riserve.   

 

In ultima analisi porgiamo un sentito ringraziamento per la fiducia accordataci ed un ringraziamento va rivolto 

altresì al Sindaco Unico e Revisore Legale Dott.ssa Stefania Zivelonghi per la fattiva collaborazione prestata. 

 

Sommacampagna, 31/03/2016 

Il Presidente del C.d.A. 

DAMOLI MARCO 

 

Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto Adami Alberto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il 

presente documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota 

integrativa, è conforme all'originale depositato presso la società. 

 

 

 


