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  Bilancio al 31/12/2021 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 
0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 916 954 

II - Immobilizzazioni materiali 9.527.131 9.718.311 

III - Immobilizzazioni finanziarie 43.229 43.229 

Totale immobilizzazioni (B) 9.571.276 9.762.494 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 6.120 6.120 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 421.146 395.111 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 9.780 11.959 

Totale crediti 430.926 407.070 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
0 0 

IV - Disponibilità liquide 178.656 717.111 

Totale attivo circolante (C) 615.702 1.130.301 

D) RATEI E RISCONTI 3.335 4.902 

TOTALE ATTIVO 10.190.313 10.897.697 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 5.000.000 5.000.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 8.335 8.038 

V - Riserve statutarie 82.979 82.979 

VI - Altre riserve 1.906.611 1.930.224 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 0 0 
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attesi 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 424.903 395.655 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -140.849 5.932 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 7.281.979 7.422.828 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 21.728 30.865 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 
6.357 13.857 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 208.775 499.349 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.423.955 2.664.505 

Totale debiti 2.632.730 3.163.854 

E) RATEI E RISCONTI 247.519 266.293 

TOTALE PASSIVO 10.190.313 10.897.697 
 

       

  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 607.559 670.286 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 4.625 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 241.295 251.456 

Totale altri ricavi e proventi 241.295 251.456 

Totale valore della produzione 848.854 926.367 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.907 3.506 

7) per servizi 410.406 385.854 

8) per godimento di beni di terzi 7.231 6.723 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 84.332 89.453 

b) oneri sociali 25.358 26.798 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 5.738 5.677 
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quiescenza, altri costi del personale 

c) Trattamento di fine rapporto 5.738 5.677 

Totale costi per il personale 115.428 121.928 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
377.199 288.409 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 38 38 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 377.161 287.999 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 372 

Totale ammortamenti e svalutazioni 377.199 288.409 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 
0 1.008 

14) Oneri diversi di gestione 25.251 23.073 

Totale costi della produzione 940.422 830.501 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -91.568 95.866 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 5 7 

Totale proventi diversi dai precedenti 5 7 

Totale altri proventi finanziari 5 7 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 58.423 62.418 

Totale interessi e altri oneri finanziari 58.423 62.418 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-

bis) 
-58.418 -62.411 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE: 
  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18-19) 
0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -149.986 33.455 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate 
  

Imposte correnti 0 1.618 
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Imposte differite e anticipate -9.137 25.905 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 
-9.137 27.523 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -140.849 5.932 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Signori Soci,  

vi ricordiamo che la società Acque Vive Servizi e Territorio Srl è assoggettata a controllo analogo congiunto 

da parte dei Comuni Soci Sona e Sommacampagna. 

Il bilancio sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita di esercizio pari a 

euro 140.849, ottenuta dopo aver: 

 - effettuato ammortamenti per euro 377.198; 

 - accantonamento imposte differite per euro 9.138. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, 

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 

10 dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci 

specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del 

Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi 

criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe 

di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Con riferimento all'applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal DLgs 139/2015 

non si rilevano effetti significativi. 

Nel commento delle voci interessate sono di seguito forniti ulteriori dettagli. 

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 

quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, 

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.  

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.  
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PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico 

funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di 

chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività 

nei prossimi 12 mesi, anche in considerazione dell’attuale posizione finanziaria della società. Purtuttavia si 

segnala che la prospettiva di redditività positiva, che non sarà ragionevolmente raggiunta nell’anno corrente, 

potrà realizzarsi presumibilmente a partire dal prossimo anno solo al raggiungimento di nuove linee di attività 

tra cui, dato anche il limite di composizione dei ricavi imposto alle società in house, nuovi affidamenti da parte 

dei Comuni soci che esercitano il controllo analogo congiunto. In caso contrario dovranno essere considerati 

gli effetti del DLgs 175/2016 (c.d. Legge Madia) per le società in controllo pubblico. L’Organo amministrativo 

monitora costantemente l’andamento economico e finanziario della società e ne relaziona periodicamente in 

corso d’anno i soci Comuni, confidando nel loro pieno supporto ai fini della realizzazione delle condizioni che 

consentano la prosecuzione delle attività. 
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CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile.  

 

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 azioni 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 sia di azioni proprie sia delle azioni.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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 un'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 a fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. I costi di sviluppo e i costi di impianto e ampliamento, sono 

iscritti previo consenso del Sindaco Unico. 

 

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 
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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: 

 Autoveicoli: 20% 

 Fabbricati industriali: 3% 

 Costruzioni leggere: 10% 

 Tensostruttura: 15% 

 Tensostruttura di proprietà: 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% 

 Campo Pozzi acquedotto via Cesarina: 2,5% 

 Lavori riqualificazione piazzale: 5% 

 

La società nel corso del 2020 si è avvalsa della facoltà prevista dal DL 104/2020 di non imputare a conto 

economico alcune quote di ammortamento riportando le stesse negli esercizi successivi prolungando quindi 

per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali in 

quanto è prevista la deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini 

Irap. Per l'esercizio 2021 la società ha deciso di non avvalersi della proroga concessa per tale facoltà 

procedendo con l'ammortamento integrale dei beni.  

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

Sono stati rilevati applicando il metodo diretto e pertanto portati a riduzione delle immobilizzazioni materiali 

cui si riferiscono. 

Sono rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi 

successivi. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

 

Partecipazioni 

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

sottoscrizione. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e 

oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna e il presumibile 
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valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.  

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto 

all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Durante l'esercizio non sono state effettuate operazioni in valuta estera e nel presente bilancio non risultano 

quindi crediti non espressi in euro. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

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. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile. 

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata 

e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria o, finanziaria). 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

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. 
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Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

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

riconosciuti in base alla competenza temporale.  

 

Informazioni sullo stato patrimoniale – Attivo 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 916  (€ 954  nel precedente esercizio) 

 

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

 

 

Costi di 

impianto 

e di 

ampliam

ento 

Costi di 

sviluppo 

Diritti di 

brevetto 

industri

ale e 

diritti di 

utilizzazi

one delle 

opere 

dell'inge

gno 

Concessi

oni, 

licenze, 

marchi e 

diritti 

simili 

Avviame

nto 

Immobil

izzazioni 

immater

iali in 

corso e 

acconti 

Altre 

immobili

zzazioni 

immater

iali 

Totale 

immobili

zzazioni 

immater

iali 

Valore di 

inizio 

esercizio 

        

Costo 0  0  0  0  0  0  954  954  

Valore di 

bilancio 
0  0  0  0  0  0  954  954  

Variazio

ni 

nell'eser

cizio 

        

Ammort

amento 

dell'eser

cizio 

0  0  0  0  0  0  38  38  

Totale 

variazio

ni 

0  0  0  0  0  0  -38  -38  

Valore di         
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fine 

esercizio 

Costo 0  0  0  0  0  0  916  916  

Valore di 

bilancio 
0  0  0  0  0  0  916  916  

 

La voce "Altre", pari ad Euro 916, è composta da spese pluriennali su atto di modifica statuto sociale. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 9.527.131 (€ 9.718.311 nel precedente esercizio).  

 

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

 

 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinari

o 

Attrezzatur

e 

industriali 

e 

commercial

i 

Altre 

immobilizz

azioni 

materiali 

Immobilizz

azioni 

materiali in 

corso e 

acconti 

Totale 

Immobilizz

azioni 

materiali 

Valore di 

inizio 

esercizio 

      

Costo 14.507.719  1.586.288  52.931  306.426  0  16.453.364  

Ammortam

enti (Fondo 

ammortam

ento) 

5.431.184  1.057.593  49.468  196.808  0  6.735.053  

Valore di 

bilancio 
9.076.535  528.695  3.463  109.618  0  9.718.311  

Variazioni 

nell'esercizi

o 

      

Incrementi 

per 

acquisizioni 

128.693  2.485  0  54.835  0  186.013  

Ammortam

ento 

dell'esercizi

o 

321.416  32.194  1.109  22.474  0  377.193  
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Totale 

variazioni 
-192.723  -29.709  -1.109  32.361  0  -191.180  

Valore di 

fine 

esercizio 

      

Costo 14.636.411  1.587.573  52.931  232.191  0  16.509.106  

Ammortam

enti (Fondo 

ammortam

ento) 

5.752.599  1.088.587  50.577  90.212  0  6.981.975  

Valore di 

bilancio 
8.883.812  498.986  2.354  141.979  0  9.527.131  

 

Composizione della voce “Terreni e Fabbricati” 

   

CONTO Descrizione VALORE 

31.12.2021 

 Ammortamento 

2021  

Valore Residuo 

     

401003 Fabbricati industriali                    

376.286  

                      

15.257  

                   

361.029  

401005 Acquedotto Sona                       

77.852  

                      

10.209  

                      

67.643  

401007 Completamento I lotto cda 

37/200 

                   

275.386  

                      

12.631  

                   

262.756  

401012 Acquedotto Sommacampagna                       

88.297  

                        

5.872  

                      

82.424  

401013 Collettore fognario via Cesarina                    

232.260  

                      

12.558  

                   

219.702  

401014 Imp. Sollevamento Caselle e 

Custoza 

                      

20.164  

                         

1.034  

                      

19.130  

401016 Rete Fognaria Caselle                         

3.043  

                            

225  

                         

2.817  

401017 Collettore fognario Custoza                    

280.109  

                      

19.981  

                   

260.128  

401018 Area depuratore                     

191.409  

                        

9.895  

                    

181.514  

401019 Condotte acque reflue                     

404.151  

                      

57.736  

                   

346.415  

401020 Condotte acque superficiali                       

27.136  

                        

3.877  

                      

23.259  
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401021 Opere di attraversamento                       

25.945  

                         

2.162  

                      

23.783  

401023 Vasche di raccolta e 

sollevamento 

                   

539.853  

                      

22.494  

                   

517.359  

401024 Letto essiccamento fanghi                         

4.699  

                            

382  

                         

4.317  

401026 Rete fognaria Sona                                  

-    

                                 

-    

                                 

-    

401027 Rete fognaria loc. Pirlar                          

1.904  

                             

141  

                         

1.763  

401028 I Lotto fognatura Lugagnano                    

398.413  

                      

20.432  

                   

377.983  

401035 Collettore fognario Madonna di 

Monte 

                   

107.547  

                        

5.449  

                   

102.098  

401038 Completamento collettore via 

Cesarina 

                   

195.779  

                        

9.956  

                   

185.823  

401040 Mercato Ortofrutticolo                 

1.515.258  

                      

60.119  

                

1.455.139  

401042 Terreno Area Mercato 

Ortofrutticolo 

               

2.541.060  

                                 

-    

               

2.541.060  

401049 Fognatura via Canova                       

59.900  

                        

2.852  

                      

57.048  

401034 Terreni (espropri)                       

24.110  

                                 

-    

                      

24.110  

401057 Rete fognaria Sona II stralcio I 

lotto 

                

1.419.156  

                      

38.181  

               

1.380.975  

401059 Campo Pozzi Acquedotto via 

Cesarina 

                   

266.816  

                        

6.755  

                   

260.061  

401060 Lavori riqualificazione piazzale                     

128.692  

                         

3.217  

                   

125.475  

 Totale 9.205.226                    

321.414 

8.883.811 

 

Composizione della voce “Impianti e macchinari” 

    

CONTO Descrizione Valore 

31.12.2021 

Ammortamento Valore Residuo 

     

401022 Apparecchiature elettro-

meccaniche 

                      

262.140  

                         

17.476  

244.664 
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401025 Impianti                                                  

41.119  

                           

3.010  

38.109 

401036 Macchinari specifici                            

6.716  

                               

707  

6.009 

401039 Potenziamento sistema aereaz. 

Imp. 

                      

221.204  

                         

11.001  

210.203 

 Totale 531.179 32.194 498.985 

 

Composizione della voce “Attrezzature industriali e commerciali” 

     

CONTO Descrizione Valore 

31.12.2021 

Ammortamento 

2021 

Valore Residuo 

     

401006 Attrezzatura varia                           

3.463  

                          

1.109  

                          

2.354  

401009 Attrezzatura depuratore                                   

-    

                                  

-    

                                  

-    

401052 Attrezzatura verde 

Sommacampagna 

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

401053 Attrezzatura verde Sona                                   

-    

                                  

-    

                                  

-    

 TOTALE 3.463 1.109 2.354 

 

Composizione della voce “Altri beni” 

     

CONTO Descrizione Valore 

31.12.2021 

Ammortamento 

2021 

Valore Residuo 

     

401001 Autovetture 0                                     

-  

0 

401002 Macchine d’ufficio elettroniche 1.131 414 717 

401004 Costruzioni leggere 1.118 172 946 

401008 Mobili ed arredi  7.186 1.365 5.821 

401058 Tensostruttura 0                          

10.917 

0 

401061 Tensostruttura di proprietà 144.102                            

9.607  

134.495 

 TOTALE 153.537 22.475 141.979 
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Nel corso del 2021 il fortunale del I° maggio ha comportato la distruzione della copertura della tensostruttura, 

da noi detenuta in comodato gratuito da parte del socio Comune di Sommacampagna, per cui si è dovuti 

procedere con la sua sostituzione, sostituzione avvenuta da parte della nostra società venendo meno quindi il 

contratto di comodato a suo tempo sottoscritto. In tale occasione, abbiamo provveduto a estinguere i valori 

indicati come beni di terzi e istituire i nuovi valori come beni propri (401061 "Tensostruttura di proprietà") 

integrandoli con quanto già iscritto nel conto 401058 "Tensostruttura" per i lavori effettuati al momento della 

concessione in comodato. Si è provveduto pertanto con la cancellazione del beni di terzi, a imputare 

l'ammortamento per il periodo 01/01-30/04 rettificando di conseguenza anche la fiscalità differita che era 

stata imputata per effetto della sospensione degli ammortamenti relativi all'esercizio 2020. 

La rettifica della fiscalità differita trova riscontro poi nelle informazioni successive sullo stato patrimoniale e 

patrimonio netto. 

 

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'articolo 2361, comma 2 del codice civile, si segnala che la società non detiene 

alcuna partecipazione comportante la responsabilità illimitata. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

DETTAGLIO DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE IN ALTRE IMPRESE 

  

 Descrizione Valore contabile 

 
Partecipazione in altre imprese "Acque 

Veronesi S.C.A.R.L." 
43.229  

Totale  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, 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. 

Dall’ultimo bilancio approvato al 31.12.2020 della partecipata Acque Veronesi S.C.A.R.L. si evidenziano i 

seguenti dati: 

 capitale sociale: € 5.000.000.=; 

 patrimonio netto: € 20.396.197.=; 

 risultato ultimo esercizio (2020): € 2.102.737.=; 

quota partecipativa Acque Vive S. e T. srl: € 43.229.=, pari al 3,83% del capitale sociale. Il valore nominale 
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della partecipazione di Acque Vive S. e T. srl è pertanto pari al 3,83% dell'attuale Capitale Sociale della società 

Acque Veronesi S.C.A.R.L., corrispondente a € 191.500,00. 

 

Attivo circolante 

 

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.120 (€ 6.120 nel precedente esercizio). La 

composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizi

o 

Valore di 

fine 

esercizio 

Materie prime, 

sussidiarie e di consumo 
6.120  0  6.120  

Prodotti in corso di 

lavorazione e 

semilavorati 

0  0  0  

Lavori in corso su 

ordinazione 
0  0  0  

Prodotti finiti e merci 0  0  0  

Acconti 0  0  0  

Totale rimanenze 6.120  0  6.120  

 

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. 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 430.926 (€ 407.070 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata:  

  

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizi

o 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente 

oltre 

l'esercizio 

Di cui di 

durata 

residua 

superiore a 

5 anni 

Crediti 

verso 

clienti 

iscritti 

384.424  35.101  419.525  419.525  0  0  
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nell'attivo 

circolante 

Crediti 

verso 

imprese 

controllate 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

0  0  0  0  0  0  

Crediti 

verso 

imprese 

collegate 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

0  0  0  0  0  0  

Crediti 

verso 

imprese 

controllanti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

0  0  0  0  0  0  

Crediti 

verso 

imprese 

sottoposte 

al controllo 

delle 

controllanti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

0  0  0  0  0  0  

Crediti 

tributari 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

10.687  -9.066  1.621  1.621  0  0  

Attività per 

imposte 
0  0  0     
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anticipate 

iscritte 

nell'attivo 

circolante 

Crediti 

verso altri 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

11.959  -2.179  9.780  0  9.780  0  

Totale 

crediti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

407.070  23.856  430.926  421.146  9.780  0  

 

I crediti verso clienti sono pari ad Euro 419.525 e riguardano principalmente il credito verso Acque Veronesi 

per il servizio idrico integrato e per altre operazioni per complessivi Euro 136.761; verso la società Clean 

Energy (società beneficiaria del diritto di superficie) per Euro 31.253 ed il rimanente valore è riferito gran 

parte a crediti vantati nei confronti dei comuni soci (Comune di Sommacampagna per Euro 35.260 - Comune 

di Sona per Euro 29.025). 

 

I crediti tributari al 31/12/2021 sono costituiti prevalentemente da acconti IRAP. 

 

I crediti verso altri al 31/12/2021 sono così costituiti: 

 Depositi cauzionali per Euro 1.193; 

 Crediti rif. Verde per Euro 8.587. 

 

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 operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine . 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 178.656 (€ 717.111 nel precedente 

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

 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizi

o 

Valore di 

fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 716.878  -539.616  177.262  

Denaro e altri valori in 233  1.161  1.394  
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cassa 

Totale disponibilità 

liquide 
717.111  -538.455  178.656  

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.335 (€  4.902 nel precedente esercizio). 

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

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 4.902  -1.567  3.335  

Totale ratei e risconti 

attivi 
4.902  -1.567  3.335  

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Assicurazioni 4.589  

 Noleggio beni di terzi 311  

 Contributi in c/impianti  -1.565  

Totale  3.335  

  

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 31/12/2021 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 € 7.281.979 (€ 7.422.828 nel precedente 

esercizio). 
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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’: 

in merito alla composizione delle riserve si precisa che: 

 - la riserva legale di Euro 8.335 è costituita dalla quota di utili 5% prevista come accantonamento di Legge; 

 - la riserva statuaria di Euro 82.979 è interamente costituita dall'apporto a titolo di capitale di dotazione 

effettuato dai soci. 

  

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Attribuzione 

di dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 5.000.000  0  0  0  

Riserva legale 8.038  0  0  297  

Riserve statutarie 82.979  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 1.930.224  0  0  0  

Totale altre riserve 1.930.224  0  0  0  

Utili (perdite) portati a 

nuovo 
395.655  0  23.613  5.635  

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
5.932  0  -5.932  0  

Totale Patrimonio netto 7.422.828  0  17.681  5.932  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Capitale 0  0   5.000.000  

Riserva legale 0  0   8.335  

Riserve statutarie 0  0   82.979  

Altre riserve     

Varie altre riserve 23.613  0   1.906.611  

Totale altre riserve 23.613  0   1.906.611  

Utili (perdite) portati a 

nuovo 
0  0   424.903  

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
0  0  -140.849  -140.849  

Totale Patrimonio netto 23.613  0  -140.849  7.281.979  
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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 8.038  0  0  0  

Riserve statutarie 82.979  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 1.963.055  0  0  66.944  

Totale altre riserve 1.963.055  0  0  66.944  

Utili (perdite) portati a 

nuovo 
462.599  0  -66.944  0  

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
-99.775  0  99.775  0  

Totale Patrimonio netto 7.416.896  0  32.831  66.944  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Capitale 0  0   5.000.000  

Riserva legale 0  0   8.038  

Riserve statutarie 0  0   82.979  

Altre riserve     

Varie altre riserve 99.775  0   1.930.224  

Totale altre riserve 99.775  0   1.930.224  

Utili (perdite) portati a 

nuovo 
0  0   395.655  

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
0  0  5.932  5.932  

Totale Patrimonio netto 99.775  0  5.932  7.422.828  
 

   

Prospetto delle disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 
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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/nat

ura 

Possibilità 

di 

utilizzazion

e 

Quota 

disponibile 

Riepilogo 

delle 

utilizzazion

i effettuate 

nei tre 

precedenti 

esercizi - 

per 

copertura 

perdite 

Riepilogo 

delle 

utilizzazion

i effettuate 

nei tre 

precedenti 

esercizi - 

per altre 

ragioni 

Capitale 5.000.000    0  0  0  

Riserva 

legale 
8.335   B 0  0  0  

Riserve 

statutarie 
82.979   A, B 0  0  0  

Altre 

riserve 
      

Varie altre 

riserve 
1.906.611   A, B 1.863.280  0  0  

Totale altre 

riserve 
1.906.611    1.863.280  0  0  

Utili portati 

a nuovo 
424.903    0  0  0  

Totale 7.422.828    1.863.280  0  0  

Residua 

quota 

distribuibil

e 

   1.863.280    

Legenda: A: 

per 

aumento di 

capitale B: 

per 

copertura 
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perdite C: 

per 

distribuzio

ne ai soci D: 

per altri 

vincoli 

statutari E: 

altro 

  

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

In relazione alle informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice 

civile non sono presenti riserve relative ad operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. 

  

Riserva indisponibile Art. 7-ter Legge 126/2020 

Per tale occorrenza si è provveduto, secondo le disposizioni dettate dalla L 126/2020, a costituire una riserva 

indisponibile a fronte della sospensione degli ammortamenti, come già individuati al capitolo 

‘immobilizzazioni materiali’, per un importo pari ad euro 66.944. Tale costituzione effettuata con riduzione 

di pari importo della riserva “utili esercizi precedenti” è l’effetto netto derivante dalla differenza tra gli 

ammortamenti sospesi, per euro 92.849, e le imposte differite calcolate su tale sospensione per un importo 

pari ad euro 25.905. 

Tale riserva, di Euro 66.944 come riferito al capitolo "composizione Altri beni", è stata ricondizionata ad Euro 

43.331 per effetto dello storno della fiscalità differita relativa al bene soppresso (Tensostruttura) per cui si 

erano sospesi gli ammortamenti per l'anno 2020. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 21.728 (€ 30.865 nel precedente 

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

 

 

Fondo per 

trattamento 

di quiescenza 

e obblighi 

simili 

Fondo per 

imposte 

anche 

differite 

Strumenti 

finanziari 

derivati 

passivi 

Altri fondi 

Totale fondi 

per rischi e 

oneri 

Valore di 

inizio 

esercizio 

0  26.865  0  4.000  30.865  

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Utilizzo 

nell'esercizio 
0  9.137  0  0  9.137  
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Totale 

variazioni 
0  -9.137  0  0  -9.137  

Valore di fine 

esercizio 
0  17.728  0  4.000  21.728  

 

Tale stanziamento è riferito per € 4.000 all'accantonamento di costi per vertenze legali.  

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 6.357 (€ 13.857 

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 13.857  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 3.295  

Utilizzo nell'esercizio 10.795  

Totale variazioni -7.500  

Valore di fine esercizio 6.357  

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.632.730 (€ 3.163.854 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizi

o 

Valore di 

fine 

esercizio 

Debiti verso banche 58.200  -19.400  38.800  

Debiti verso fornitori 472.787  -283.534  189.253  

Debiti tributari 6.304  -1.331  4.973  

Debiti vs.istituti di 

previdenza e sicurezza 

sociale 

5.245  -2.012  3.233  

Altri debiti 2.621.318  -224.847  2.396.471  

Totale 3.163.854  -531.124  2.632.730  
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I "Debiti verso fornitori", per complessivi euro 189.253 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. 

Gli stessi riguardano principalmente i debiti verso società, come: 

- Astati Bruno e Luciano Snc per Euro 26.645; 

- I Piosi soc. coop. sociale per Euro 14.310; 

- Beta soc.coop.sociale per Euro 24.865. 

 

Nella voce debiti tributari sono iscritti: 

- debiti per Erario per ritenute lav. dipendente per Euro 828; 

- Erario c/rit.fiscali lav. autonomo per Euro 1.200; 

- Erario c/iva per Euro 2.892; 

- Imposta sostitutiva TFR per Euro 53. 

 

Composizione della voce "Altri debiti" 

Si precisa che, la voce "Altri debiti" per Euro 2.396.471, è composta da: 

-Mutui "indiretti" per Euro 2.370.635; 

-Personale c/retribuzione per Euro5.355; 

-Trattenute sindacali per Euro 124; 

-Depositi cauzionali per Euro 14.520; 

- Dipendenti c/quattordicesima per Euro 1.713; 

- Dipendenti c/ferie per Euro 2.776; 

- Dip. c/contributi su ferie e quattordicesima per Euro 1.348.   

 

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: 

    

CONTO MUTUO N. ENTRO I 12 

MESI 

OLTRE I 12 

MESI  

OLTRE I 5 

ANNI 

 TOTALE  

601004 N. 4413757         19.400                   

19.400 

                       

-    

           

38.800 

DEBITI DIRETTI               

19.400 

             

19.400 

           -              

38.800 

601009 N. 4433718                     

64.650 

    129.300            -             

193.950 

601007 N. 4434539                    

25.500 

          

51.000 

                 

-    

           

76.500 

601010 N. 4418063                                                              
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11.960 17.211 -    29.171 

601011 N. 4433719                     

42.225 

              

84.450 

                   

-    

         

126.675 

601012 N. 4433717                

64.650 

    129.300                       

-    

         

193.950 

601013 N. 4418064                

13.953 

            

20.080 

                 

-    

            

34.033 

601017 N. 4480920                    

26.450 

           

78.591 

           

228.814 

         

333.855 

601018 N. 4433716                  

63.475 

           

188.604 

           

622.894 

         

874.973 

601020 N. 4480919                    

19.322 

                

57.411 

             

189.608 

          

266.341 

601025 N. 4490310                    

15.217  

                  

46.055 

          

179.915 

          

241.187 

DEBITI INDIRETTI             

347.403 

           

802.001 

      

1.221.232 

   2.370.635 

TOTALE      366.803             

821.401 

    1.221.232    2.409.435 

 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

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

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizi

o 

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 
58.200  -19.400  38.800  19.400  19.400  0  

Debiti verso 

fornitori 
472.787  -283.534  189.253  189.253  0  0  

Debiti 

tributari 
6.304  -1.331  4.973  4.973  0  0  

Debiti verso 

istituti di 

previdenza 

e di 

sicurezza 

sociale 

5.245  -2.012  3.233  3.233  0  0  
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Altri debiti 2.621.318  -224.847  2.396.471  358.719  2.037.753  1.221.232  

Totale 

debiti 
3.163.854  -531.124  2.632.730  575.578  2.057.153  1.221.232  

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Ammontare 

Debiti di durata residua 

superiore a cinque anni 
1.221.232  

Debiti assistiti da 

garanzie reali 
 

Debiti assistiti da 

ipoteche 
0  

Debiti assistiti da pegni 0  

Debiti assistiti da 

privilegi speciali 
0  

Totale debiti assistiti da 

garanzie reali 
0  

Debiti non assistiti da 

garanzie reali 
2.632.730  

Totale 2.632.730  

 

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali per cui fornire informazioni sulla scadenza, modalità di rimborso 

e tassi d’interesse. 

 

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 € 247.519 (€ 266.293 nel precedente 

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

  

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizi

o 

Valore di 

fine 

esercizio 
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Ratei passivi 47.797  -4.187  43.610  

Risconti passivi 218.496  -14.587  203.909  

Totale ratei e risconti 

passivi 
266.293  -18.774  247.519  

 

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

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  

218.496 
203.909 

(14.587) 

Totale 218.496 203.909 (14.587) 

 

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. 

 

Descrizione Importo 

C.to mutuo 4418064 Acquedotto Lugagnano 49.012 

C.to mutuo 4434539 collettore fognario Cesarina 54.228 

C.to Regione mutuo 4413757 impianto depurazione 59.656 

C.to mutuo 4418063 Acquedotto Sommacampagna 41.013  

Totale 203.909 

 

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

 

Descrizione Importo 

Interessi passivi su mutui 36.013 

Compensi professionali 7.487 

Commissioni bancarie 108 

Altro 2 

Totale 43.610 

  

Informazioni sul conto economico 

 

A) Valore della produzione 

 

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

proventi” 
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Ricavi vendite e prestazioni   

  

Categoria 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Ricavi da package 352.721 259.977 (92.744) 

Ricavi gestione verde  317.574 347.588 30.014 

Abbuoni passivi (8) (6) 2 

Totale 670.287 607.559 (62.728) 

 

Altri ricavi e proventi 

    

Categoria 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Affitti attivi               

190.953 

                   

207.351 

16.398 

Pesa Pubblica                     

5.245 

                       

5.404 

159 

Altri ricavi                  

55.253 

                    

28.540 

                 

(26.713) 

Totale               

251.451 

              

241.295 

               

(10.156) 

 

La voce "altri ricavi" è formata da: 

- Rimborsi assicurativi per Euro 25.240; 

- Sopravvenienze attive n/tassabili per Euro 186; 

- Altri ricavi per Euro 74; 

- Rimborso imposte di registro per Euro 596; 

- Rimborso spese tecnico manutentive per Euro 2.394; 

- Contributi in c/impianti n/imponibili per Euro 

50.         

 

B) Costi della produzione 

   

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazioni 

 830.496 940.421 109.925 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 Variazioni 

Materie prime, 

sussidiarie e merci 
3.505 4.907  1.402 

Servizi 385.852 410.406 24.554 

Godimento di beni di 

terzi 
6.723 7.231 508 

Salari e stipendi 89.453 84.332 (5.121) 
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Oneri sociali 26.797 25.358 (1.439) 

Trattamento di fine 

rapporto 
5.677 5.738 61 

Trattamento quiescenza 

e simili 
0 0 0 

Altri costi del personale 0 0 0 

Ammortamento 

immobilizzazioni 

immateriali 

38 38 0 

Ammortamento 

immobilizzazioni 

materiali 

287.999 377.160 89.161 

Altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni 
372 0 (372) 

Svalutazioni crediti 

attivo circolante 
0 0 0 

Variazione rimanenze 

materie prime  
1.008 0 (1.008) 

Accantonamento per 

rischi 
0 0 0 

Altri accantonamenti 0 0 0 

Oneri diversi di gestione 23.072 25.251 2.179 

Totale 830.496 940.421 109.925 
 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

   

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazioni 

(62.411) (58.419) (3.992) 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 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 

3 3 0 

(Interessi e altri oneri 

finanziari) 

(62.414) (58.422) (3.992) 
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Totale (62.411) (58.419) (3.992) 

 

In particolare: altri proventi finanziari 

   

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi 

bancari e postali 
0 0 0 5 5 

Totale 0 0 0 5 5 

  

Interessi e altri oneri finanziari 

  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi su 

mutui 
0 0 0 58.422 58.422 

Interessi passivi 

su debiti vs.  

fornitori 

   2 2 

Interessi passivi 

di mora 
   0 0 

Totale 0 0 0 58.424 58.424 
 

 

Ricavi di entità o incidenza eccezionali 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, nel corso dell'esercizio vi 

sono stati ricavi di entità o incidenza eccezionali, come evidenziato dalla tabella che segue: 

  

 Voce di ricavo Importo 

 Sopravvenienze attive n/tassabili 186  

Totale  186  

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i costi di entità o incidenza eccezionali:  

 

 Voce di costo Importo 

 Sopravvenienze passive 1.883  

Totale  1.883  

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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Imposte 

correnti 

Imposte 

relative a 

esercizi 

precedenti 

Imposte 

differite 

Imposte 

anticipate 

Proventi 

(oneri) da 

adesione al 

regime 

consolidato 

fiscale/traspa

renza fiscale 

IRES 0  0  -7.860  0   

IRAP 0  0  -1.277  0   

Totale 0  0  -9.137  0  0  

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività 

per imposte anticipate 

La tabella sottostante, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepiloga i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli 

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee 

riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”. 

  

 IRES IRAP 

A) Differenze 

temporanee 
  

Totale differenze 

temporanee deducibili 
0  0  

Totale differenze 

temporanee imponibili 
0  0  

Differenze temporanee 

nette 
0  0  

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite 

(anticipate) a inizio 

esercizio 

23.244  3.621  

Imposte differite 

(anticipate) dell'esercizio 
-7.860  -1.277  

Fondo imposte differite 

(anticipate) a fine 

esercizio 

15.384  2.344  

 

Nell'anno 2021 si è manifestato l'annullamento parziale dell'imposta differita accantonata negli esercizi 

precedenti per il bene Tensostruttura come già evidenziato nei precedenti capitoli. 
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Altre informazioni 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

15 del codice civile: 

  

 
Numero 

medio 

Impiegati 2  

Operai 1  

Totale Dipendenti 3  

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, comma 1 

numero 16 del codice civile) e al sindaco unico e revisore. 

 

Qualifica Compenso 

Amministratori 13.980 

Sindaco Unico e Revisore 8.597 

Totale 22.577 
 

  

Strumenti finanziari 

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

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

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta 

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

   

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 Variazioni 

Beni di terzi presso 

l’impresa 
15.000 0 (15.000) 

Impegni assunti 

dall’impresa 
237.460 237.460 0 

Totale 252.460 237.460 (15.000) 

 

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.   
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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”, presente nell'esercizio 2020, nel 2021 è stata soppressa per effetto di 

quanto già indicato alla voce "composizione Altri beni".   

  

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 con i comuni soci. 

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

significativamente dalle ordinarie condizioni di mercato. 

  

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del Codice Civile si precisa che non risultano accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Si evidenzia che, alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura 

del bilancio, è ragionevole ritenere che l'evento sia generalmente classificabile nell'ambito dei fatti intervenuti 

dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono specifica informativa. 

In considerazione della continua evoluzione del fenomeno Covid-19 anche per l’anno 2022, ci potrebbero 

essere delle conseguenze negative sulle attività economiche e sulle attività aziendali. Tale emergenza 

internazionale legata all'epidemia non dovrebbe aver un impatto rilevante sul volume d'affari ad eccezione del 

comparto relativo alla sola locazione degli immobili propri (Affitto Ramo d’azienda Bar , Affitto 

Tensostruttura, affitto mercato ortofrutticolo). 

Alla data della presente relazione non si segnalano situazioni critiche legate alla esigibilità dei crediti e la 

società ha a disposizione liquidità tale da consentire di gestire operativamente la situazione. 

Da ultimo, con riferimento al postulato della continuità aziendale, gli amministratori ritengono che allo stato 

attuale si stiano manifestando alcuni elementi che potrebbero influenzare anche se non significativamente la 

continuità aziendale, fatto salvo quanto precedentemente espresso alle più prossime prospettive reddituali e 

al richiamo al D.Lgs 175/2016 (c.d. Legge Madia). 

Allo stato attuale un'incertezza sulle previsioni e flussi attendibili potrebbe derivare anche dalla crisi che si è 

manifestata nell'est europeo con il coinvolgimento di Russia e Ucraina.   

 

Strumenti finanziari derivati 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si precisa che la società non ha mai fatto utilizzo 

di strumenti finanziari derivati. 
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Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione nel 

corso dell’anno 2021. 

  

Informazioni in merito alla misurazione del rischio di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 6, c. 2, 

DLgs 175/2016 

In relazione alle ridotte dimensioni ed alla struttura della società non è stato possibile sviluppare un sistema 

interno strutturato di risk management in senso proprio. Tuttavia l’organo amministrativo ha monitorato in 

corso d’anno il Set di valori quantitativi che qui sotto vengono riportati al fine di segnalare situazioni di 

potenziale anomalia economica, patrimoniale e finanziaria. 

a) RISULTATO GESTIONE OPERATIVA 

Il risultato della gestione operativa (Valore della produzione – Costi della produzione) relativo all’esercizio 

2021 è NEGATIVO ed è pari ad Euro - 91.567. 

     2020     2021 

ROGC    95.866,00    - 91.567,00 

A tal riguardo per l'anno 2021 non risulta superata la soglia di allarme in presenza di un risultato della 

gestione operativa non negativo per due esercizi consecutivi al contempo l'organo amministrativo ribadisce 

la necessità di nuovi flussi di attività operative al fine di garantire alla società i risultati sperati e che per l'anno 

2022 si prevedano ancora deficitari. 

b) PERDITE D’ESERCIZIO O CUMULATE TALI DA INTACCARE IL PATRIMONIO NETTO 

La società registra una perdita di esercizio pari ad Euro 140.849 tale da non intaccare il patrimonio netto 

della società in maniera rilevante. 

c) INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA  

     2020    2021 

Indice di struttura finanziaria  1,033    1,027 

Anche dal punto di vista finanziario non emergono nel breve periodo particolari criticità stante la corretta 

correlazione temporale tra le fonti di finanziamento (capitali permanenti) e gli impieghi in attivo fisso anche 

se si rileva una costante riduzione del rapporto dell'indice con riferimento agli esercizi precedenti. 

In via generale quindi non si segnalano condizioni di superamento delle soglie di allarme con riferimento 

all’art. 6, c. 2, D.Lgs. 175/2016. 

Il Consiglio di Amministrazione sta inoltre predisponendo un documento di previsione dei flussi finanziari 

futuri della Società per il triennio 2022-2023-2024 e con la collaborazione di un consulente esperto esterno 

sta valutando tutte le possibili azioni ritenute idonee a migliorare e massimizzare in futuro la marginalità 

economica delle proprie aree di gestione.  
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Conclusioni e proposta di destinazione del risultato d'esercizio 

Il presente bilancio al 31/12/2021, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

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 2021 così come sottopostoVi e di destinare gli utili degli esercizi precedenti a copertura della 

perdita 2021. 

 

Sommacampagna (VR), 14/04/2022 

Il presidente del CdA 

Dott. RECCHIA ALBERTO   

__________________ 

 

Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto Giannantonio Franceschetti, Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, al n. 264/A, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di non aver procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell'esercizio 

dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal Legale Rappresentante pro-tempore della società 

all'assolvimento del presente adempimento. 

Il sottoscritto Giannantonio Franceschetti,  inoltre, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinques della Legge 

340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto 

economico e la nota integrativa, costituiscono copia conforme  ai documenti conservati presso la società. 

 


















