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Premessa 
 
Signori Azionisti, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari 

a Euro 205.898. Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio, conformemente alle 
norme previste dalla legislazione vigente ed alle raccomandazioni fornite dagli Organismi contabili competenti. 

 
Attività svolte 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della raccolta, trasporto e 

smaltimento di rifiuti solidi ed assimilabili, servizi ecologici, manutenzione verde pubblico, anche concorrendo 

ad appalti pubblici per il settore di appartenenza. 

 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 
La vostra società non appartiene ad alcun Gruppo. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 

significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’articolo 

2423, comma 4, codice civile. 

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle 

differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 

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

 
Criteri di valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, c.c. e principio contabile OIC 12) 
 
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. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato. 

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. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che 

esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 

contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
(Rif. art. 2423, quarto comma, c.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 

comma 4 del codice Civile. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Non sono contabilizzati costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale. 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi 

sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 
Materiali 
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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 di diretta imputazione, 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, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

fabbricati: 3% (i terreni non vengono ammortizzati) 
costruzioni leggere: 10% 
stazioni di travaso: 3%  
impianti e macchinari: 10% 
attrezzature: 20% 
mobili e arredi: 12% 
altri beni: 20% 

I beni alienati durante l’esercizio sono stati ammortizzati per i giorni di possesso. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. 

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente al Conto economico; quelle 

di natura incrementativa sono attribuite ai beni cui si riferiscono e ammortizzate con essi in relazione alle 

residue possibilità di utilizzo. 

 
Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 

presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 

condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 

estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 

 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le eventuali informazioni previste dall’OIC 6 relative alle 

operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito. 

 
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 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 

valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio ponderato. 

Nel costo non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

Rientrano nelle rimanenze le scorte dei seguenti prodotti: cassonetti e campane, bidoncini, secchielli, 
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composter, contenitori, transponder, container; inoltre, sono stati considerati i ricambi ed i materiali di consumo 

dell’officina e le scorte di gasolio ed altri carburanti e lubrificanti per automezzi.  

Le rimanenze a lento rigiro o obsolete sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o realizzo 

futuro. 

Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che 

avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario. 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n.16, nelle rimanenze di magazzino sono comprese le 

immobilizzazioni destinate alla vendita, se esistenti. 

 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al 

costo di acquisto o sottoscrizione. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 

della società. 

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore. 

Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non costituenti un investimento duraturo, sono valutate al minore 

tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dalla possibilità di cessione al costo specifico. 

 
Azioni proprie 
La società non ha sottoscritto azioni proprie. 

 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 

stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 
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. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 

complementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 

 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti; 

 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
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annullate nell'esercizio; 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in 

genere, dei crediti di imposta.  

L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 

determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali. 

L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 

 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

Non sono contabilizzati ricavi, proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta. 

Non sono contabilizzati proventi e oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a 

termine. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un 

importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento 

del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore desunto dalla documentazione 

esistente. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e 

accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza 

procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei 

rischi di natura remota. 
 
Dati sull’occupazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, c.c.) 
 
L'organico aziendale alla fine dell’esercizio, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, 

le seguenti variazioni: 

 
Organico 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 

Dirigenti 1 1  
Quadri 0 1 (1) 
Impiegati 8 9 (1) 
Operai 44 45 (1) 
Altri    
 53 56 (3) 

 

L'azienda applica il contratto nazionale Federambiente dei sevizi ambientali. 

Si rammenta che con la ristrutturazione dell’organico aziendale il Capo operatore è stato inquadrato dalla 

categoria operai alla categoria impiegati. 
Nel corso dell'esercizio 2015 non è stato assunto alcun dipendente, in data 31 marzo e 30 giugno 2015 due 
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autisti sono stati dimessi per pensionamento, in data 27 giugno 2015 è stato dimesso per pensionamento un 

dipendente della categoria quadri.  

La presenza media dei dipendenti è la seguente: 

 
Organico 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 

Dirigenti 1,00 1,00  
Quadri 0,49 1,00 (0,51) 
Impiegati 8,00 6,58 1,42 
Operai 44,74 46,75 (2,01) 
Altri 0,00 0,48 (0,48) 
 54,23 55,81 (1,58) 

 
Per l'anno 2016, nel mese di settembre, è previsto il pensionamento di un dipendente della categoria operai 

con l’esborso Tfr di circa 13.890 euro, mentre è prevista l'assunzione di tre autisti per poter dare compimento ai 

nuovi servizi a Isola Vicentina. L'assunzione di una impiegata è giustificata dai maggiori adempimenti per il 

servizio di sportello verso i Comuni soci. 
Attività 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
Parte non richiamata Euro  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
15.900  15.900 

 
Il saldo rappresenta residue parti non ancora richiamate a seguito delle delibere della assemblea straordinaria 
del 10 dicembre 2015. 

 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
54.101 65.145 (11.044) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
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Impianto e ampliamento           
Ricerca, sviluppo e pubblicità           
Diritti brevetti industriali           
Concessioni, licenze, marchi 22.976 461      6.088  17.349 
Avviamento           
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

 8.641        8.641 

Altre 42.169       14.058  28.111 
Arrotondamento           

 65.145 9.102      20.146  54.101 
 
 
L'incremento alla voce "Concessioni, licenze, marchi" di euro 461 è relativo all'acquisto ed all'installazione del 

software per la fatturazione elettronica. Tra gli acconti è iscritta la fattura relativa al progetto per l'ecocentro dei 

Comuni di Dueville-MonticelloConteOtto di euro 8.641. 
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Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto: 
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto  ampliamento      
Ricerca, sviluppo e pubblicità      
Diritti brevetti industriali      
Concessioni, licenze, marchi 29.064 6.088   22.976 
Avviamento      
Immobilizzazioni in corso e acconti      
Altre 56.227 14.058   42.169 
Arrotondamento      

 85.291 20.146   65.145 
 
Nessuna rivalutazione o svalutazione è stata effettuata. Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 2, si può 

confermare che nessun spostamento da una ad altra voce è stato effettuato. Ai sensi dell'art. 2427, primo 

comma, n. 2 e 3-bis, si può confermare che nessuna svalutazione e ripristino di valore è stato effettuato nel 

corso dell'anno. 
  
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo tra i beni immateriali (articolo 2427, 

primo comma, n. 8, c.c.).  

 
I. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.971.338 1.930.689 40.649 

 
Terreni e fabbricati 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
   
 

Descrizione Importo  
Costo storico 373.446  
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti (8.101)  
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2014 365.345 di cui terreni 109.722 
Acquisizione dell'esercizio 8.121  
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Altre variazioni (rettifica fondo amm.to)   
Ammortamenti dell'esercizio (8.490)  
Saldo al 31/12/2015 364.976 di cui terreni 109.722 

 
Il costo iniziale per l'acquisto del fabbricato industriale dal Comune di Sandrigo di euro 365.741 incorpora 

anche quello del terreno sul quale insiste il fabbricato, pertanto, in ottemperanza al principio contabile OIC 16 
ed al D.L. 223/2006, è stato scorporato dal terreno assegnando allo stesso il valore di euro 256.019 (pari al 

70% del valore complessivo), quindi assegnando al terreno la differenza di valore di euro 109.722, come da 
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determina dell'amministratore. 

In conformità dei predetti documenti, il terreno è escluso dal processo di ammortamento, mentre il fabbricato 

industriale è ammortizzato con la percentuale del 3% annuo. 

L'incremento di euro 8.121 è dovuto al montaggio di un soppalco a servizio dell'officina manutenzione del 

costo di euro 6.800, al pagamento di oneri sull’acquisto di euro 656 e al montaggio di inferriate del costo di 

euro 665. 
 
Impianti e macchinario 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
   

Descrizione Importo 
Costo storico 857.829 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (216.188) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 641.641 
Acquisizione dell'esercizio 44.235 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (1.867) 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni (rettifica fondo amm.to) 1.867 
Ammortamenti dell'esercizio (37.459) 
Saldo al 31/12/2015 648.417 
  

L’incremento di euro 44.235 è dovuto all’acquisto di un cesto griglia per elettropompa di euro 2.887, al 

montaggio di un nuovo impianto idrosanitario del costo di euro 36.493, dell’acquisto di un armadio per 

l’impianto di rete telefonica di euro 4.855.  

E’ stato dismessa la centralina antiintrusione del valore di euro 1.722, interamente ammortizzata, e alcuni 

apparecchi telefonici del valore di euro 145, interamente ammortizzati.   

 
Attrezzature industriali e commerciali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 22.870 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (22.580) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 290 
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (6.426) 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni (rettifica fondo amm.to) 6.426 
Ammortamenti dell'esercizio (83) 
Saldo al 31/12/2015 207 

 
Tra le attrezzature è stato dismesso l'impianto di cablaggio del valore di euro 6.426, interamente ammortizzato  
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Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 4.470.870 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (3.552.657) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 918.213 
Acquisizione dell'esercizio 155.710 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (109.271) 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni (rettifica fondo amm.to) 108.766 
Ammortamenti dell'esercizio (362.249) 
Saldo al 31/12/2015 711.169 

 

L’acquisto riguarda i seguenti beni: 

- vari mobili e arredi per gli uffici aziendali, euro 11.271; 
- due nuovi elaboratori e un’implementazione hardware sul server, euro 2.988 (le fatture relative a due di questi 
per euro 1.979 sono state registrate nel corso dell’anno 2016); 
- container scarrabili, euro 23.340; 
- sistemi identificati per autocarri, euro 16.200; 
- autocarro Renault D16, euro 103.890. 

Sono stati dismessi vecchi arredi e mobili del valore di euro 1.475; apparati elettronici del valore di euro 5.425; 

macchina da scrivere Olivetti di euro 439; composter, secchielli e bidoni del valore di euro 31.492; trasponder 

del valore di euro 458; tutti questi completamente ammortizzati tranne la dismissione di tende alla veneziana 

del valore di euro 615 ammortizzate per euro 110. 

Sono stati ceduti 2 autocarri, completamente ammortizzati, del valore di euro 69.982 al prezzo di euro 10.000. 

  
Immobilizzazioni in corso e acconti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2014  5.200 
Acquisizione dell'esercizio 241.369 
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Saldo al 31/12/2015 246.569 

 
Al 31/12/2014 sono stati sostenuti costi di progettazione per la ristrutturazione del fabbricato di euro 5.200. 

Nel corso dell'anno 2015 sono stati sostenuti acconti per il progetto della sede societaria per euro 6.777; 

acconti dell'impianto elettrico della sede per euro 24.146 e acconti di lavori edili della sede per euro 210.446. 

    
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, c.c.) 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni e ripristini di valore.  
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Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni. 
 
Beni materiali_ 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, 

c.c.). 
Contributi in conto capitale 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 la società non ha provveduto a richieste di erogazione di 

contributi in conto capitale. 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
75.986 75.986  

 
Partecipazioni 
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 
Imprese controllate     
Imprese collegate 74.360   74.360 
Imprese controllanti     
Altre imprese 1.626   1.626 
Arrotondamento     
 75.986   75.986 

 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per 

le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 
 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 2427-bis, primo 

comma, n. 2  del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per 
valore superiori al loro fair value. 
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ACOVIS SRL Vicenza 100.000 293.685 30.467 26 26.000 74.360   
          

 
Le partecipazioni ad imprese collegate sono relative a: 

- Acovis Srl, con sede in Vicenza, Via Carlo Mollino n. 90, iscritta alla Cciaa di Vicenza al n. 0340429249, Rea 

Vi-295125, per l'importo di euro 74.360. 

I rapporti intrattenuti con la collegata "Acovis Srl" sono descritti nella relazione sulla gestione. 
Il valore di iscrizione della partecipazione nella società collegata è iscritto al costo di sottoscrizione iniziale del 

capitale sociale tenuto conto del fatto che il costo di acquisto sopportato considera le potenzialità e le 

prospettive espresse della citata società, la percentuale di patrimonio netto corrisponde al valore di euro 

76.358.  

La partecipazione a "Autoparco di Sandrigo" è di euro 1.626. 

Nessuna rivalutazione o svalutazione delle partecipazioni immobilizzate è stata effettuata nel corso 



SORARIS S.P.A. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 11 

dell'esercizio e nei precedenti. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 

della società. 

Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei 

criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione. 

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si 

sono verificati casi di “ripristino di valore”. 

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società 

partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 

Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito. 

Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate. 

 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
48.211 39.715 8.496 

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

presente Nota integrativa. 

La valutazione adottata non differisce rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti (articolo 2426, 

primo comma, n. 9, c.c.).  

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, 

c.c.).  
Alla data di chiusura dell’esercizio il magazzino è composta da: 

Scorte Quantità Importo U. Valore 
Bidoncini con e senza chips da 240 311 29,3 9.103 
Bidoncini con e senza chips da 120 294 19,8 5.833 
Composter 13 34,0 442 
Contenitori per pile e olio 3 44,4 133 
Secchielli 1.599 2,5 4.029 
Cassonetti 10 168,4 1.684 
Ceste per carta 280 3,6 1.014 
Vasche container 5 930,6 4.653 
Campane per carta e per vetro 12 89,3 1.071 
Materiali di consumo per raccolta   7.511 
Materiali e ricambi per officina   6.500 
Gasolio 4.500 0,95 4.279 
Additivo 100 8,0 795 
Olio idraulico 180 2,2 401 
Adblue 100 0,25 25 
Antigelo e detersivo 200 3,7 738 
      48.211 

 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
3.122.607 3.591.176 (468.569) 
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Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.). 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessionie a 

termine 
Verso clienti 2.708.556   2.708.556  
Verso imprese controllate      
Verso imprese collegate      
Verso controllanti      
Per crediti tributari 392.432   392.432  
Per imposte anticipate 6.331   6.331  
Verso altri 14.541 747  15.288  
Arrotondamento      
 3.121.860 747  3.122.607  

 
Per maggiori dettagli sulle operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine si rinvia al relativo 

paragrafo della presente nota integrativa. 
 
I crediti verso clienti di ammontare rilevante al 31/12/2015 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Comune di Altavilla Vicentina 
Comune di Camisano Vicentino 

157.751 
62.402 

Comune di Grumolo delle Abbadesse 21.598 
Comune di Grisignano di Zocco 52.493 
Comune di Longare 12.277 
Comune di Montegalda 16.615 
Comune di Quinto Vicentino 30.244 
Comune di Sandrigo 39.485 
Comune di Torri di Quartesolo 95.128 
Co.Re.Pla. 208.984 
Ecoglass Srl 30.158 
Euro-Cart Srl 14.019 
Ipab Dueville 15.951 
Vellar Claudio Srl 38.818 
  

 
I crediti verso altri, al 31/12/2015, pari a Euro 414.051 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Credito Irap 96.207 
Credito d’imposta autotrasporti 10.275 
Credito Ires su tassa circolazione 2009 4.875 
Credito iva da compensare 281.075 
Ires c/imposta anticipata 6.331 
Anticipo Inail 436 
Note di credito da ricevere da fornitori 215 
Fornitori c/anticipi 13.890 
Cauzioni attive 747 

 
Le imposte anticipate per Euro 6.331 sono relative a perdite fiscali riportabili ai fini fiscali di Euro 23.023. Per 

una descrizione delle ragioni che rendono possibile l'iscrizione del beneficio fiscale potenziale connesso a tali 

perdite, si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

 
Descrizione F.do svalutazione 

 ex art. 2426 
 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 
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Saldo al 31/12/2014  78.955 78.955 
Utilizzo nell'esercizio  2.211 2.211 
Accantonamento esercizio   15.479 15.479 
Saldo al 31/12/2015  92.223 92.223 

 
E' stato accantonato un importo di euro 15.479 per svalutazione crediti pari al 5 per mille dei crediti verso clienti 

e verso utenti esistenti alla data di chiusura dell'esercizio. Tale importo è ritenuto sufficiente per coprire il 
rischio di insolvenza dei crediti sopra menzionati in considerazione dell'andamento degli incassi.  

Sui crediti incassabili oltre i 12 mesi, di ammontare pari complessivamente a Euro 747, non si è provveduto 

all’attualizzazione stante l’esiguità dell’importo. 

Nel corso dell'esercizio non sono variate le condizioni di pagamento. 

Nessun credito è espresso in moneta estera. 

Tutti i crediti sono relativa all’area geografica nazionale. 

 
III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.000 1.000  

  
Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

In imprese controllate     
In imprese collegate     
In imprese controllanti     
Altre partecipazioni 1.000   1.000 
Azioni proprie     
Altri titoli     
Arrotondamento     
 1.000   1.000 

 
Tra le "Altre partecipazioni" è iscritta la partecipazione alla società "Co.ges.a. Srl" di originali euro 15.000;  il 

tentativo di cessione della partecipazione al valore nominale non ha ottenuto buon successo, pertanto si è 

ritenuto opportuna una svalutazione dello stessa per euro 14.000.  
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
677.740 641.730 36.010 

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 

Depositi bancari e postali 677.596 641.707 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 144 23 
Arrotondamento   
 677.740  641.730 

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

dell'esercizio. 

I depositi bancari attivi alla data del 31/12/2015 presentato i seguenti saldi: 
 

Depositi bancari importo 
Unicredit Banca c/3374109 62.146 
Banca Popolare di Vicenza c/7671 25.698 
Cassa di Risparmio del Veneto c/782468 71.532 
Banca Monte Paschi di Siena c/40413 68.508 
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Banca Nazionale del Lavoro c/1495 19.401 
Banca Popolare di Verona c/1471 112.846 
Banca San Giorgio e Valle Agno c/8042262 30.556 
Banca Intesa c/anticipo fatture 286.908 
Arrotondamento 1 
   677.596 

 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
200.971 269.364 (68.393) 

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

e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 

a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono valori espressi in moneta estera. 

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

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 
Ratei attivi  
Risconti attivi  
   Strutture per la raccolta differenziata Caldogno 7.004 
   Servizio raccolta rifiuti Monticello C.O. 1.960 
   Strutture per la raccolta differenziata Altavilla 29.890 
   Strutture per la raccolta differenziata Bressanvido 5.255 
   Strutture per la raccolta differenziata Dueville 7.502 
   Strutture per la raccolta differenziata Grisignano 16.315 
   Strutture per la raccolta differenziata Montegaldella 5.134 
   Strutture per la raccolta differenziata Monticello 3.831 
   Strutture per la raccolta differenziata Torri  9.474 
   Strutture per la raccolta differenziata Camisano 4.003 
   Strutture per la raccolta differenziata Grisignano 7.389 
   Strutture per la raccolta differenziata Quinto 3.703 
   Strutture per la raccolta differenziata Longare 5.255 
   Strutture per la raccolta differenziata e mat.pubblicitario Isola 29.790 
   Commissioni bancarie 45 
   Canone di manutenzione 90 
   Quota diritti Albo Autotrasportatori 355 
   Polizza RC autovettura 481 
   Polizze RC automezzi 47.744 
   Polizza RCD 3.400 
   Polizza tutela legale 4.396 
   Polizza impresa 1.175 
   Polizza incendi 365 
   Polizza RC amministratori 1.700 
   Polizza vita 187 
   Polizza tutela legale automezzi 249 
   Licenza Acronis Backup 66 
   Programma Kaspersky antivirus 182 
   Aruba Pec 38 
   Noleggio bombole 33 
   Premio fideiussioni 1.906 
   Polizza rischio inquinamento 2.054 
 200.971 

 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 



SORARIS S.P.A. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 15 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.767.031 1.507.316 259.715 

 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 
Capitale 636.000 21.200  657.200 
Riserva da sovraprezzo azioni. 23.103 32.618  55.721 
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale 45.590 5.385  50.975 
Riserve statutarie     
Riserva straordinaria o facoltativa 669.487 102.310  771.797 
Riserva autotrasporti (affrancata) 25.441   25.441 
Riserva da arrotondamento euro (1)   (1) 
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1 (1)   
Utili (perdite) portati a nuovo     
Utili (perdite) dell'esercizio 107.695 205.898 107.695 205.898 
Totale 1.507.316 367.410 107.695 1.767.031 

 
Nel corso dell'esercizio 2015, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea dei soci in data 10 dicembre 2015, 

il Comune di Isola Vicentina ha sottoscritto la quota di 400 azioni per un valore nominale di euro 21.200 
versando, in data 21 dicembre 2015, nelle casse sociali il 25% della quota sottoscritta per euro 5.300 

La Riserva di sovrapprezzo azioni è aumentata di euro 32.618 per il versamento effettuato dal Comune di Isola 

Vicentina a seguito della sottoscrizione di 400 azioni in ottemperanza alla suddetta delibera dell'assemblea dei 

soci.   

La Riserva legale è aumentata di euro 5.385, a seguito della destinazione del 5% dell'utile dell'esercizio 

precedente, in ottemperanza della delibera dell'assemblea del 12 maggio 2015. 

La Riserva straordinaria è aumentata di euro 102.310, a seguito della destinazione dell'utile dell'esercizio 
precedente, in ottemperanza della delibera dell'assemblea del 12 maggio 2015. 

Nella stesura del prospetto di bilancio sono state modificati i codici di riferimento per la "Riserva autotrasporti" 

e la "Riserva di arrotondamento euro" per cui risulta uno sfasamento formale nella colonna dell'esercizio 

precedente. 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto: 
 

Descrizione 31/12/2014 Altre destinazioni Incrementi Decrementi 31/12/2015 
Capitale 636.000  21.200  657.200 
Riserva da sovraprezzo azioni. 23.103  32.618  55.721 
Riserve di rivalutazione      
Riserva legale 45.590 5.385   50.975 
Riserva straordinaria 669.487 102.310   771.797 
Altre riserve 25.441 (1)   25.440 
Utili (perdite) portati a nuovo      
Utili (perdite) dell'esercizio 107.695 (107.695) 205.898  205.898 
Totale 1.507.316 (1) 259.716  1.767.031 
 
Il capitale sociale è composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, c.c.) da 12.400 azioni ordinarie del 

valore nominale di Euro 53. 

Durante l'esercizio sono state sottoscritte nuove azioni per il valore nominale di Euro 21.200. Sono state 
emesse n. 400 azioni ordinarie. Alla data di chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono n. 12.400 azioni 

ordinarie. 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità 
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e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, c.c.) 

  
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 3 
es. prec. Per copert. 

Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. Per 

altre ragioni 
Capitale 657.200 B    
Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni 

55.721 A, B 55.721   

Riserve di rivalutazione  A, B    
Riserva legale 50.975 A, B 50.975   
Riserve statutarie  A, B    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve 797.237 A, B, C 797.237   
Utili (perdite) portati a nuovo  A, B, C    
Totale   903.933   
Quota non distribuibile   106.696   
Residua quota distribuibile   797.237   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
La quota non distribuibile riguarda la Riserva legale di euro  50.975 e l'intera Riserva da sovrapprezzo azioni 

di euro 55.721, in quanto la Riserva legale non ha ancora raggiunto la quota di un quinto del capitale sociale 

(articolo 2431 codice civile). 

Le riserve da utili ammontano ad euro 822.772 (riserva legale + riserva straordinaria); le riserve di capitale 

ammontano ad euro 81.162. 

L'utile d'esercizio risulta pari ad euro 205.898 e presenta una variazione in aumento rispetto al precedente di 

euro 98.203; lo stesso spetta ai soci per una quota unitaria del capitale di euro 16,60. 

Nessuna riserva di rivalutazione e nessuna riserva statutaria è iscritta nel patrimonio netto. 
Nel Patrimonio netto sono presenti le seguenti poste: 

* riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare reddito imponibile per i soci, 
indipendentemente dal periodo di formazione: euro 0 (zero) per affrancamento; 
* riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare reddito imponibile per i soci 
indipendentemente dal periodi di formazione: euro 55.721, sovrapprezzo azioni. 
* riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare reddito imponibile per i soci, 
indipendentemente dal periodo di formazione, per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della 
riserva come da delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre 2005: euro 0 (zero) 
  
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: nessuna riserva di rivalutazione è iscritta; nessuna riserva statutaria è iscritta; 

l’utile d’esercizio che spetta al proprietario di una quota unitaria del capitale d’impresa è pari a Euro 16,60.  

 
B) Fondi per rischi e oneri 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
130.000 65.000 65.000 

 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi Altre variazioni 31/12/2015 
Per trattamento di quiescenza      
Per imposte, anche differite      
Altri 65.000 65.000   130.000 
Arrotondamento      
 65.000 65.000   130.000 
 
Gli incrementi sono relativi all'accantonamento di future spese nel prossimo esercizio. 
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La voce "Altri fondi", al 31/12/2015, pari a Euro 130.000, risulta composta da (articolo 2427, primo comma, n. 

7, c.c.): 

- fondo accantonamento per riammodernamento degli immobili di euro 70.000 per lavori previsti nel corso 
dell'anno 2016; tale voce è stata aumentata di euro 35.000 rispetto all'esercizio precedente; 
- fondo accantonamento per manutenzione e adeguamento automezzi di euro 30.000 per spese previste nel 
corso dell'anno 2016; tale voce è stata incrementata di euro 30.000 rispetto all'esercizio precedente. 
- fondo accantonamento per perdite su partecipazioni di euro 30.000 per la probabile richiesta del Consorzio 
Corsea alla copertura dei debiti e delle spese a seguito dell'avvenuto fallimento del consorzio (si rinvia alla 
Relazione sulla Gestione). 
  
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
444.732 484.791 (40.059) 

 
La variazione è così costituita: 
 

Variazioni 31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Altre variazioni 31/12/2015 

TFR, movimenti del periodo 484.791 107.663 146.328 (1.394) 444.732 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato al 31/12/2015 verso i dipendenti in conformità di 

legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 

complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS). 

Le anticipazioni corrisposte ai dipendenti alla data di formazione del bilancio ammontano ad Euro 241.603. 

L'importo devoluto nell'esercizio al Fondo Previambiente, al Fondo Solidarietà Veneto, al Fondo Alleata 

Previdenza ed al Fondo Previndai ammonta ad euro 40.491, l’importo accumulato fino al 31 dicembre 2015 è 

di Euro 299.269.  
 Movimenti Incrementi Decrementi Totale 
Fondo all’inizio dell’esercizio 980.447    
Anticipi corrisposti (236.879) (28.043) 23.319 (241.603) 
Previdenza complementare (258.778) (40.491)  (299.269) 
Rettifica anno 2013 (1.501)    
Fondo iniziale netto 483.289    
     
Anticipi corrisposti nell’esercizio (28.043)    
Liquidazione a dipendenti cessati (76.774)    
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione (1.022)    
Accantonamento dipendenti cessati  3.357   
Accantonamento dipendenti in forza  104.416   
Accantonamento totale 107.773    
Accantonamento a previdenza complementare  (40.491)    
Fondo finale netto 444.732     
 
Nell'esercizio successivo al 31/12/2015 si prevede di corrispondere ai dipendenti un ammontare di Tfr 

maturato in Euro 13.890, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunta età pensionabile. 

 
D) Debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.) 
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
3.824.087 4.551.720 (727.633) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.c.). 
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Obbligazioni         

Obbligazioni convertibili         

Debiti verso soci per 
 finanziamenti 

        

Debiti verso banche 521.794 819.782  1.341.576     

Debiti verso altri finanziatori 1.465   1.465     

Acconti         

Debiti verso fornitori 1.474.782   1.474.782     

Debiti costituiti da titoli di 
 credito 

        

Debiti verso imprese controllate         

Debiti verso imprese collegate         

Debiti verso controllanti         

Debiti tributari 103.084   103.084     

Debiti verso istituti di 
 previdenza 

137.411   137.411     

Altri debiti 765.769   765.769     

Arrotondamento         

 3.004.305 819.782  3.824.087     

 
Tra gli importi di cui sopra non vi sono operazioni (art. 2427, primo comma, n. 6-ter, codice civile) che 

prevedono l'obbligo di retrocessione a termine. 

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015, pari a Euro 1.341.576, comprensivo dei finanziamenti passivi, 

esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 

La distinta viene rispettata nelle seguente tabella: 

 
Debiti verso banche Importo 

Cariveneto c/anticipi fatture 286.909 
Banca Nazionale Lavoro c/anticipi fatture e ruoli 234.885 
Cassa di Risparmio del Veneto c/finanziamento del 23.6.2011 36.556 
Monte Paschi di Siena c/finanziamento n. 777036767.31 21.095 
Finanziamento Cassa di Risparmio del Veneto del 14/3/2014 365.625 
Finanziamento Banca San Giorgio e Valle Agno n. 120934 308.756 
Finanziamento Banca Pop. Vicenza del 12/6/2015 87.750 
 1.341.576 

 
I finanziamenti ultrannuali all'inizio dell'esercizio ammontavano ad euro 1.021.267, a fine esercizio ammontano 

ad euro 819.782. 

Sono stati sottoscritti due nuovi finanziamenti: Banca Popolare di Vicenza di euro 105.000 in data 12/6/2015 e 

Banca San Giorgio e Valle Agno di euro 71.000 in data 1/9/2015. 

E' stato totalmente estinto il finanziamento Banco Popolare di euro 300.000. 

Durante l'esercizio sono state pagate rate dei finanziamenti: 

- Banco Popolare, euro 15.773 
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- Cassa di Risparmio del Veneto, euro 72.285; 
- Monte Paschi di Siena, euro 83.434 
- Cassa di Risparmio del Veneto, euro 162.500 
- Banca San Giorgio e Valle Agno, euro 26.244 
- Banca Popolare di Vicenza, euro 17.249 

Totale finanziamenti oltre 12 mesi, incremento euro 176.000, decremento euro 377.485. 

I finanziamenti sono riassunti con la seguente tabella: 

Banca Valore iniziale Saldo 2014 Incremento Decremento Saldo 2015 
Banco Popolare 300.000 15.773 0 15.773 0 
Cassa Risparmio Veneto 350.000 108.840 0 72.285 36.555 
Monte dei Paschi 400.000 104.529 0 83.434 21.095 
Cassa Risparmio Veneto 14/3/14 650.000 528.125 0 162.500 365.625 
San Giorgio e Valle Agno 264.000 264.000 71.000 26.244 308.756 
Popolare di Vicenza 12/6/15 105.000 0 105.000 17.249 87.751 
 2.069.000 1.021.267 176.000 377.485 819.782 
 
I Debiti verso fornitori di euro 1.474.782, sono suddivisi nei seguenti conti: fornitori per euro 1.051.335, fatture 

da ricevere per euro 422.270, documenti da ricevere per euro 1.177. 
I debiti “verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti di 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. Non vi sono 

debiti in valuta estera e tutti i debiti sono relativi a fornitori nazionali. 

I debiti più rilevanti al 31 dicembre 2015, importo a saldo alla data di chiusura dell'esercizio, risultano così 

costituiti: 
Descrizione Importo 

AR.Com di Alberto Rosin 
Bertuzzo Srl 

11.590 
44.370 

Cammino Coop a r.l. 61.539 
Coop. Sociale San Marco 33.325 
Erredierre Servizi Snc 29.619 
Farid Industrie Spa 131.014 
Scremin Srl 17.653 
Futura Srl 118.566 
Ibiplast Srl 10.698 
Media Trading Services Srl 22.254 
Mubre Costruzioni Srl 195.744 
Nuova Amit Srl 50.595 
Officina Peruzzo Srl 10.283 
Elettrauto 3M Srl 18.595 
Prisma Coop a r.l. 18.312 
Ripa Engineering Srl 10.542 
S.i.t. Spa 47.394 
S.T.L.Srl 10.126 
T.G.S.  17.079 
Tre V Ambiente Srl 59.113 

 
I debiti per "fatture da ricevere" di euro 422.270 risultano composti dal seguente dettaglio: 
 

Descrizione Importo 
Abaco Spa 
Agenzia Coprauto Snc 

7.634 
252 

Alsco Srl 2.559 
Autobren Service Srl 1.735 
Autoparco 555 
Autoscuole De Marchi Srl 1.384 
Autostrade Spa 650 
Bellaria Srl 5.424 
Bertuzzo Srl 12.336 
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Bma Snc 114 
Bogoni Srl 22.140 
Brp Pneumatici Spa 1.332 
Comune di Bressanvido 4.460 
Comune di Longare 44.498 
Comune di Sandrigo 9.380 
Consulenze Ambientali Vicentine Srl 530 
Coop San Marco 10.954 
Dengo Snc 2.703 
Dierre Carta  147 
Dkv 2.404 
Duso Snc 216 
Edison Energia Spa 1.145 
Elica Coop 3.639 
Elite Srl 1.441 
Enel Energia Spa 1.025 
Errebian Spa 
Erredierre Snc 
Farid Spa 

870 
13.032 
2.151 

Futura Srl 63.574 
Gestione Sistemi Ambientali Srl 2.250 
Gls Srl 26 
Gng Srl 353 
Green Telecomunicazioni Spa 35 
Gsa Spa 240 
Ibiplast Srl 324 
Industrial Cars Spa 1.019 
Inps Visite mediche 62 
Insieme Coop 4.213 
Jobs Mosaico 2.364 
Kgn Srl 13.751 
Lanaro Giampietro 2.528 
Legatoria Torri Srl 360 
Linea Stradale Srl 1.275 
Massignan 10.322 
Nuova Amit Srl 10.851 
Officina 3M 4.089 
Officina Peruzzo Srl 6.665 
Omb Srl 1.610 
Omc Gru Srl 270 
Petroli Spa 471 
Prisma 5.917 
Randstad Spa 11.343 
Sandri Srl 300 
Sia Srl 72.379 
Sit Spa 19.453 
Studio Colò 5.086 
Studio notarile 3.886 
Tappezzeria Verlato Snc 295 
Telecom Spa 174 
Telepass spa 35 
Tim 1.637 
Tre V Ambiente 14.213 
Trivellato Srl 541 
Tubiriflex 175 
Valore Ambiente Srl 857 
Valori Spa 4.107 
Verlata 510 
 422.270 

 

La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 

imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte 

nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

Nella voce Debiti tributari sono iscritti debiti per imposta Ires per euro 3.534 a saldo, al netto delle ritenute su 
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interessi attivi; non vi sono debiti per imposta Irap. 

E' iscritta l'imposta di euro 258 per il debito residuo dell'11% sulla rivalutazione del Tfr dipendenti. 

I debiti per addizionali, ritenute e imposte sostitutive a carico dei dipendenti e dei collaboratori, alla data di 

chiusura dell'esercizio, ammontano ad euro 96.750.  

Non esistono variazioni significative nella formazione delle componenti la voce Debiti tributari. 

 
La voce Debiti verso Enti previdenziali accoglie i debiti correnti di euro 132.530 nei confronti dell'Inps, dell'Inail 
e del Previndai per contributi previdenziali, assistenziali e infortuni a favore dei lavoratori dipendenti; sono stati 

considerati anche i debiti per i contributi a carico delle mensilità future e delle ferie non godute alla data del 31 

dicembre 2015; accoglie, altresì, l'importo di euro 4.881 per debito nei confronti del Fondo Previambiente, del 

Fondo Solidarietà Veneto, di Alleata Previdenza e del Previndai. 

 
La voce Altri debiti accoglie: 

- debiti per le retribuzioni correnti, future e ferie non godute dei lavoratori dipendenti per euro 253.559;  
- debiti verso sindacati e cessioni del quinto per euro 3.994; 
- debiti verso il collegio sindacale relativi ai compensi per le verifiche effettuate nel corso dell'anno 2015 per 
euro 18.210; 
- debiti verso l'amministratore per euro 1.392; 
- debiti per note di accredito da emettere per conguagli anno 2015 nei confronti dei Comuni soci per euro 
7.873; 
- debiti per documenti passivi da emettere per rimborsi materiali riciclabili verso Comuni soci non esternalizzati 
per euro 277.771; 
- accrediti di corrispettivi da emettere nei confronti di Comuni esternalizzati per euro 201.576; 
- debiti verso la Provincia per euro 916; 
- debite verso collaboratori per euro 400; 
- debiti vari per euro 78. 
Totale della voce, euro 765.769. 
 
I debiti sono tutti ripartiti nell'area nazionale. 

Nessun debito è assistito da garanzia reale su beni sociali (art. 2427, primo comma, n. 6, c.c.) 

Nessuna ristrutturazione del debito è stata messa in atto. 

Nessuna rinegoziazione del debito è stata posta in essere. 

Nessun debito prevede l’obbligo di retrocessione a termine.  
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.004 5.978 (3.974) 

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

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 

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

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 7, c.c., la voce comprende l'importo di euro 2.004 quale 

regolarizzazione dei premi RC verso dipendenti e amministratori.  

 
Conti d'ordine 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
  

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa 436.495 512.900 (76.405) 
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Impegni assunti dall'impresa    
Beni di terzi presso l'impresa  16.137 (16.137) 
Altri conti d'ordine 1.500.000 1.500.000  
 1.936.495 2.029.037 (92.542) 

 
La voce Rischi assunti dall'impresa riguarda: 

- fideiussione a favore della Provincia di Vicenza di euro 31.374; 
- fideiussione a favore del Ministero Ambiente cat. 8 di euro 300.000; 
- fideiussione a favore del ministero Ambiente cat. 1 di euro 30.987; 
- fideiussione a favore del Ministero Ambiente cat. 5 di euro 30.987; 
- fideiussione sul contratto di affidamento del Comune di Grumolo delle Abbadesse di euro 43.147. 

Per quanto riguarda la voce Altri conti d'ordine, merita rilevare che la società ha ricevuto una fideiussione 

assicurativa di 1,5 milioni di euro da Abaco a garanzia dei corrispettivi da incassare. 

 
La Centrale rischi della Banca d'Italia presenta la seguente situazione alla data di chiusura del bilancio: 
 
Banca Monte dei Paschi 

 Accordato Operativo Utilizzato Garantito Scaduto 
Rischi autoliquidanti 450.000 450.000 0 0  
Rischi a scadenza 21.095 21.095 21.095 0  
Rischi a revoca 50.000 50.000 0 0  
 521.095 521.095 21.095 0  

Banca Nazionale del Lavoro 
 Accordato Operativo Utilizzato Garantito Scaduto 

Rischi autoliquidanti 234.885 234.885 234.885 0  
Rischi a scadenza 1.215.115 1.215.115 0 0  
Rischi a revoca 52.000 52.000 0 0  
 1.502.000 1.502.000 234.885 0  

Banca Popolare di Vicenza 
 Accordato Operativo Utilizzato Garantito Scaduto 

Rischi autoliquidanti 250.000 250.000 0 0  
Rischi a scadenza 287.750 287.750 87.750 0  
Rischi a revoca 100.000 100.000 0 0  
 637.750 637.750 87.750 0  

Banca S. Giorgio e Valle Agno 
 Accordato Operativo Utilizzato Garantito Scaduto 

Rischi autoliquidanti 400.000 400.000 0 0  
Rischi a scadenza 523.756 308.756 0 308.756  
Rischi a revoca 20.000 20.000 0 0  
 943.756 728.756 0 308.756  

Banco Popolare 
 Accordato Operativo Utilizzato Garantito Scaduto 

Rischi autoliquidanti 600.000 600.000 0 0 21.663 
Rischi a scadenza 0 0 0 0  
Rischi a revoca 50.000 50.000 0 0  
 650.000 650.000 0 0  

Cassa di Risparmio del Veneto 
 Accordato Operativo Utilizzato Garantito Scaduto 

Rischi autoliquidanti 1.150.000 1.150.000 0 0  
Rischi a scadenza 86.555 36.555 0 0  
Rischi a revoca 20.000 20.000 0 0  
 1.256.555 1.206.555 0 0  

 Derivati finanziari (swap): euro 3.914 (valore intrinseco) a garanzia interessi, non speculativi. 
Mediocredito 

 Accordato Operativo Utilizzato Garantito Scaduto 
Rischi autoliquidanti 0 0 0 0  
Rischi a scadenza 365.625 365.625 365.625 0  
Rischi a revoca 0 0 0 0  
 365.625 365.625 365.625 0  
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Unicredit 
 Accordato Operativo Utilizzato Garantito Scaduto 

Rischi autoliquidanti 250.000 250.000 395 0  
Rischi a scadenza 250.000 250.000 0 0  
Rischi a revoca 100.000 100.000 0 0  
 600.000 600.000 395 0  

 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
8.740.374 8.749.447 (9.073) 

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

Ricavi vendite e prestazioni 8.571.717 8.513.100 58.617 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 168.657 236.347 (67.690) 
 8.740.374 8.749.447 (9.073) 

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
I contributi in conto esercizio si riferiscono a: 

- rimborso carbon-tax e accise, euro 41.920; 
- rimborso ssn su assicurazioni automezzi, euro 3.449; 
- rimborso Piano formativo 2014 da Fondoimpresa, euro 6.350; 

totale contributi in conto esercizio, euro 51.719. 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:  

Categoria 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Vendita materie riciclabili 1.085.615 973.747 111.868 
Rimborso materie riciclabili (772.823) (627.692) (145.131) 
Vendita strutture 135.291 121.400 13.891 
Prestazioni di servizi a soci 4.750.033 4.791.860 (41.827) 
Prestazioni di servizi a ditte 49.588 56.429 (6.841) 
Soci esternalizzati 3.224.203 3.107.867 116.336 
Gestione stazione di travaso 65.495 39.583 25.912 
Noleggi a soci e ditte 2.100 11.406 (9.306) 
Tassa regionale 32.215 38.500 (6.285) 
 8.571.717 8.513.100 58.617 

 
Ricavi per categoria di attività 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Vendite merci 448.082 467.455 (19.373) 
Vendite prodotti    
Vendite accessori    
Prestazioni di servizi 8.123.635 8.045.645 77.990 
Fitti attivi    
Provvigioni attive    
Altre    
 8.571.717 8.513.100 58.617 

 
Ricavi per area geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
B) Costi della produzione 
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

8.378.697 8.419.870 (41.173) 
 
   

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 258.369 225.128 33.241 
Servizi 4.748.001 4.815.753 (67.752) 
Godimento di beni di terzi 74.800 76.628 (1.828) 
Salari e stipendi 2.022.243 2.011.956 10.287 
Oneri sociali 610.804 610.869 (65) 
Trattamento di fine rapporto 107.663 107.855 (192) 
Trattamento quiescenza e simili 12.141 14.368 (2.227) 
Altri costi del personale 12.164 12.303 (139) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 20.146 20.054 92 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 408.281 434.848 (26.567) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante 15.479 17.234 (1.755) 
Variazione rimanenze materie prime  (8.496) 4.799 (13.295) 
Accantonamento per rischi 65.000 30.000 35.000 
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 32.102 38.075 (5.973) 
 8.378.697 8.419.870 (41.173) 

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 

punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 

 
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi 

di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni 
L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è dovuto alla iscrizione tra i beni 

delle spese sostenute per il software della timbratura dipendenti. 

Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si specifica che gli stessi sono stati 

calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
Le svalutazioni dei crediti sono state calcolate nel limite fiscale dello 5 per mille del valore dei crediti verso 
clienti alla data di chiusura del bilancio non essendoci particolari rischi di sofferenze, così come specificato 

nella relazione sulla gestione. 

 
Accantonamento per rischi 
Per quanto concerne gli accantonamenti per rischi ed oneri si rinvia a quanto specificato alla voce "Fondi per 

rischi ed oneri" ed alla relazione sulla gestione. 
 
Oneri diversi di gestione 
Tale voce comprende le imposte e tasse diverse da quelle derivanti dal reddito, le quote associative ed altre 
spese di piccola entità. 

 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
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(69.231) (86.997) 17.766 
 
Proventi finanziari 
  

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 1.110 2.523 (1.413) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (70.341) (89.520) 19.179 
Utili (perdite) su cambi    
 (69.231) (86.997) 17.766 

  
Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi su titoli      
Interessi bancari e postali    840 840 
Interessi su finanziamenti      
Interessi su crediti commerciali      
Altri proventi    271 271 
Arrotondamento    (1) (1) 
    1.110 1.110 

 
Interessi e altri oneri finanziari 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi bancari    13.875 13.875 
Interessi fornitori    232 232 
Interessi medio credito      
Sconti o oneri finanziari    29.862 29.862 
Interessi su finanziamenti    26.374 26.374 
Ammortamento disaggio di 
 emissione obbligazioni 

     

Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

     

Accantonamento al fondo 
 rischi su cambi 

     

Arrotondamento    (2) (2) 
    70.341 70.341 

  
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
 (14.155) 14.155 

Rivalutazioni 
  

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Di partecipazioni    
Di immobilizzazioni finanziarie     
Di titoli iscritti nell'attivo circolante     
    

  
Svalutazioni 
  

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Di partecipazioni  14.155 (14.155) 
Di immobilizzazioni finanziarie     
Di titoli iscritti nell'attivo circolante     
  14.155 (14.155) 
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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 
1.054 (3.159) 4.213 

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

Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni  
Sopravvenienze attive 2.494   
Varie  Varie 2 
Totale proventi 2.494 Totale proventi 2 
Minusvalenze  Minusvalenze  
Imposte esercizi  Imposte esercizi  
Insussitenze passive (1.440) Sopravvenienze passive (3.161) 
Varie  Varie  
Totale oneri (1.440) Totale oneri (3.161) 
 1.054  (3.159) 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
87.602 117.571 (29.969) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Imposte correnti: 23.341 115.598 (92.257) 
IRES 3.754  3.754 
IRAP 19.587 115.598 (96.011) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) 64.261 1.973 62.288 
IRES 64.261 1.973 62.288 
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 87.602 117.571 (29.969) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
  

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 293.500  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 80.713 
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
accantonamento a fondo oneri e rischi 65.000  
 65.000  
   
imposta municipale unica 3.526  
spese indeducibili automezzi 232  
quota ammortamento telefoni e cellulari  134  
imposte dirette esercizio precedente 1.275  
multe, ammende e sanzioni pecuniarie 660  
costi e spese telefoniche (nel limite del 20%) 609  
crediti d'imposta non imponibili (45.370)  
quota TFR destinate a pensione complementare ex art. 105 (1.620)  
quota Irap versata (10%) per oneri finanziari (3.366)  
quota irap versata sul costo dei dipendenti (16.585)  
imu deducibile su beni strumentali (705)  
maxi ammortamenti su beni strumentali nuovi  (5.297)  
recupero perdite fiscali 2013 (233.594)  
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agevolazione ACE (44.747)  
   
Imponibile fiscale 13.652  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  3.754 

  
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 3.207.171  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
   compendi ad amministratori e collaboratori 29.000  
   imposta municipale unica 3.526  
   imposte dirette esercizio precedente 1.275  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
   ricavi non imponibili  (45.370)  
 3.195.602  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 124.628 
 0  
deduzione inail (55.086)  
deduzione costo dei dipendenti (2.638.298)  
   
Imponibile Irap 502.218  
IRAP corrente per l’esercizio  19.587 

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 

differita e anticipata: 

 
Fiscalità differita / anticipata 
Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 6.331, derivante da perdite fiscali riportabili di esercizi 

precedenti di Euro 23.023, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del 

beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili 
fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite. 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.  
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione temporanea di beni. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
La società non ha emesso strumenti finanziari  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La società non ha strumenti finanziari derivati di tipo speculativo. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale sono state 

concluse a condizioni normali di mercato. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dai revisori legali e 

da entità appartenenti alla sua rete:  

  
Descrizione Compenso 

Revisione legale dei conti annuali 7.500 
Altri servizi di verifica volti  
Servizi di consulenza fiscale  
Altri servizi diversi dalla revisione contabile  
Totale corrispettivi spettanti ai revisori legali  7.500 

 
  
Altre informazioni 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo 

(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 

  
Qualifica Compenso 

Amministratori 28.200 
Collegio sindacale 25.490 

  
Rendiconto finanziario 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 

finanziaria 
Descrizione esercizio 

31/12/2015 
esercizio 

31/12/2014 
A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
 Utile (perdita) dell'esercizio 205.898 107.695 
Imposte sul reddito 87.602 117.571 
Interessi passivi (interessi attivi) 69.231 86.997 
(Dividendi)   
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5   
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione 
relative a: 

  

   di cui immobilizzazioni materiali   
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte 
sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

362.731 312.263 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita 

  

       Accantonamenti ai fondi 172.663 107.855 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 428.427 454.902 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Altre rettifiche per elementi non monetari (315)  
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 

600.775 562.757 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 963.506 875.020 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (8.496) 4.798 
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 364.178 (504.143) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (341.147) 69.986 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 68.393 (20.951) 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (3.974) 967 
       Altre variazioni del capitale circolante netto (284.297) 174.773 
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       Totale variazioni del capitale circolante netto (205.343) (274.570) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 758.163 600.450 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (69.231) (86.997) 
       (Imposte sul reddito pagate) (128.457) 46.866 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) (146.328) (139.827) 
   
       Totale altre rettifiche (344.016) (179.958) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 414.147 420.492 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (448.930) (937.564) 
(Investimenti) (449.435) (937.564) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 505  
   
Immobilizzazioni immateriali (9.102) (27.461) 
(Investimenti) (9.102) (27.461) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie  155 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti  155 
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate  14.000 
(Investimenti)  (155) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  14.155 
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(458.032) (950.870) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 243.228 278.566 
   Accensione finanziamenti 235 272.926 
   Rimborso finanziamenti (201.485) (3) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 37.917  
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
( C ) 

79.895 551.489 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

36.010 21.111 

   
Disponibilità liquide iniziali 641.730 620.619 
Disponibilità liquide finali 677.740 641.730 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

36.010 21.111 

 
 
  
Il presente bilancio, 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. 

 
Amministratore Unico  
Roberto Blasich  
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