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Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I – Rimanenze
Totale rimanenze
II – Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I – Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

31-12-2014

31-12-2013

-

-

-

-

151.494
97.168
54.326

144.030
86.296
57.734

3.909.220
896.509
3.012.711

3.415.100
695.654
2.719.446

5.117
5.117
5.117
3.072.154

4.760
4.760
4.760
2.781.940

-

-

1.457.123
8.196
1.465.319

1.624.749
8.196
1.632.945

-

-

453.991
1.919.310

137.575
1.770.520

4.700
4.996.164

3.511
4.555.971

80.000
16.000
-

80.000
16.000
-

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

-

-

-

-

1
1
101.915

0
0
76.888

18.300
18.300
216.216

25.027
25.027
197.915

84.477

79.046

1.811.227
1.967.867
3.779.094

1.976.045
1.928.575
3.904.620

916.377
4.996.164

374.390
4.555.971

Conti Ordine
Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate

31-12-2014

31-12-2013

581.725
581.725

581.725
581.725

-

-

-

-

-

-

a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o
comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

-

-

581.725

581.725

-

-

-

-

-

-

-

-

581.725

581.725

Conto Economico
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

31-12-2014

31-12-2013

1.613.072

1.547.943

-

-

-

-

-

-

109.156
109.156
1.722.228

77.186
77.186
1.625.129

24.714
889.685
8.618

21.676
813.207
6.148

233.279
71.449

241.639
69.121

16.645

16.829

16.645
321.373

16.829
327.589

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

211.728

185.159

10.873
200.855
-

11.350
173.809
-

30.000

7.300

241.728

192.459

-

-

164.841
1.650.959
71.269

142.201
1.503.280
121.849

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.756
8.756
8.756

5.590
5.590
5.590

84.091
84.091
(75.335)

86.381
86.381
(80.791)

-

-

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

-

-

-

-

74.551
74.551

43.973
43.973

-

-

12.318
12.318
62.233
58.167

27.099
27.099
16.874
57.932

62.708
22.841

47.054
14.149

-

-

39.867

32.905

18.300

25.027

Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
Signori Soci,
Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui
agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6,
in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalle
legge. Si informa altresì che, a partire dal 2014, sia il prospetto contabile che la nota
integrativa sono redatti nel formato XBRL.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo
il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art.
2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due
esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e

dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza
dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche
per interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e
depurazione) con fornitura di acqua, del servizio di fognatura e depurazione agli utenti
finali. 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'art. 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 VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con
quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice
civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utili
zzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice
civile.
In dettaglio:
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono
iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati
computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a
un periodo di cinque esercizi. Il costo del software è ammortizzato in 5 esercizi.
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:
- oneri relativi all'ottenimento di certificazioni di qualità, che sono ammortizzate in 5
esercizi.
- spese (manutenzioni straordinarie) effettuate sull'immobile condotto in locazione che
sono ammortizzate in funzione della durata del relativo contratto;
L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore
inferiore è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti
cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi

commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica
del bene.
Gli investimenti sulla rete idrica sono ammortizzati in funzione della durata degli
investimenti stessi (aliquota stimata al 6%). Per la realizzazione, il potenziamento e
l'ammodernamento delle reti, la Società ha ricevuto alcuni contributi in conto capitale che
sono stati imputati, pro-quota, alla voce A5) del conto economico, iscrivendo nei risconti
passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi futuri.
Nel caso in cui, 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.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
La società non detiene partecipazioni.
TITOLI
Non risultano titoli iscritti a bilancio.
CREDITI
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali su
contratti di energia elettrica (contabilizzati secondo quanto riportato sulle fatture emesse
dall'Ente con cui è sottoscritto il contratto) ed a depositi cauzionali versati ad alcuni Enti
(Comuni, Regione). La valutazione è stata effettuata secondo il valore di presumibile
realizzazione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I - Rimanenze
Anche nel corso del presente esercizio sono stati acquistati solo materiali di consumo e
pertanto non risultano beni a magazzino.

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il
valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti (Euro 61.687,84),
portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. L'ammontare di
questi fondi rettificativi è commisurato all'entità dei rischio di mancato incasso incombente
sulla generalità dei crediti.

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
PARTECIPAZIONI
Non risultano iscritte partecipazioni nell'attivo circolante.
TITOLI
La società non possiede titoli che siano da iscrivere nell'attivo circolante.

C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio
Sindacale.

Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o
l'importo o la data di sopravvenienza. Anche per quest'esercizio non è ritenuto necessario
iscrivere alcun fondo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della

società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.

Conversione dei valori in moneta estera
(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
Nell'arco dell'esercizio, non sono state contabilizzate operazioni in valuta.

Imposte
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla
normativa vigente. Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle
differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti
ai fini fiscali. In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole
certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora
esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.
Le imposte correnti ammontano a 62.708,00 Euro (IRES 49.470,00 Euro, IRAP 13.238,00
Euro).
Le imposte anticipate sono dovute ai contributi in conto capitale che sono tassati (art.88
T.U.I.R.) nell'esercizio in cui sono incassati o, come nel caso di specie, in quote costanti
nell'esercizio in cui sono incassati e nei successivi quattro. Civilisticamente, come detto in
precedenza, sono imputati a bilancio in proporzione ai costi sostenuti per i relativi
investimenti.

Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo:

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

70.736

73.294

144.030

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

65.361

20.935

86.296

5.375

52.359

57.734

Incrementi per
acquisizioni

5.320

2.144

7.464

Ammortamento
dell'esercizio

4.625

6.247

10.872

695

(4.103)

(3.408)

6.070

48.256

54.326

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso
e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

3.056.339

20.519

51.993

286.250

3.415.101

645.445

8.385

41.824

-

695.654

2.410.894

12.134

10.169

286.250

2.719.446

Incrementi per
acquisizioni

371.081

7.514

1.249

114.275

494.119

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

286.250

-

-

(286.250)

-

Ammortamento
dell'esercizio

194.394

2.679

3.782

-

200.855

Totale variazioni

462.937

4.835

(2.533)

(171.975)

293.264

2.873.831

16.969

7.636

114.275

3.012.711

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La società non ha stipulato contratti di leasing.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo:

Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati
Crediti iscritti nell'attivo
circolante
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

4.760

357

5.117

1.632.945

(167.626)

1.465.319

137.575

316.416

453.991

3.511

1.189

4.700

La voce dei crediti iscritti nell'attivo circolante è composta essenzialmente dai crediti verso
gli utenti (Euro 1.310.240,57) per fatture emesse e da emettere ed al netto del relativo
fondo di svalutazione. E' compreso altresì il crediti verso l'Erario (Euro 8.196,00), iscritto
nel 2012, a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso ex art.2, comma 1-quater,
del D.L. 201/2011, la cui esigibilità è prevista oltre l'esercizio.
La variazione delle disponibilità liquide sarà analizzata in dettaglio nella parte finale della
nota integrativa nella quale è riportato il rendiconto finanziario.
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

80.000

-

-

80.000

Riserva legale

16.000

-

-

16.000

Varie altre riserve

0

-

1

1

Totale altre
riserve

0

-

1

1

Utili (perdite)
portati a nuovo

76.888

25.027

-

101.915

Utile (perdita)
dell'esercizio

25.027

(25.027)

-

18.300

18.300

197.915

-

1

18.300

216.216

Altre riserve

Totale patrimonio
netto

La voce "altre riserve" si riferisce alla riserva per arrotondamento all'unità di Euro dei valori
esposti nel prospetto contabile.
L'unica variazione del patrimonio netto è dovuta al riporto a nuovo dell'utile dell'esercizio
precedente, decisa in sede assembleare.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
Importo

Origine / natura

Possibilità di

Quota

utilizzazione

Capitale

80.000

Riserva legale

16.000 Riserva di utili

disponibile

B

16.000

Altre riserve
Varie altre riserve

1

Totale altre riserve

1

Riserva arrotondamento unità di
euro

-

Utili (perdite) portati a
nuovo

101.915 Riserva di utili

Totale

197.916

ABC

101.915
117.915

Quota non distribuibile

16.000

Residua quota
distribuibile

101.915

LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul TFR rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

79.046

Variazioni nell'esercizio:
Accantonamento nell'esercizio

16.645

Utilizzo nell'esercizio

11.214

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

5.431
84.477

L'aumento rappresenta la quota accantonata nell'esercizio; la diminuzione è dovuta a
quanto erogato nell'anno nonché all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR
da corrispondere all'Erario.

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica

Totale debiti

Italia

3.779.094

Totale

3.779.094

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I debiti iscritti a bilancio non sono assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Il valore iscritto in contabilità per Euro 2.164,29 è relativo ad un versamento effettuato dal
Comune di Callabiana. Tale finanziamento è infruttifero di interessi e non è stata prevista
alcuna clausola di postergazione.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

3.904.620

(125.526)

3.779.094

374.390

541.987

916.377

Quota scadente oltre i
5 anni
1.416.353

La voce dei "Debiti" rappresenta principalmente le passività verso gli istituti di credito
(Euro 174.149,83 scadenti entro l'esercizio ed Euro 1.967.867,46 scadenti oltre l'esercizio)
e verso i fornitori (Euro 1.416.462,39) per fatture ricevute e da ricevere. I debiti scadenti
oltre il prossimo quinquennio si riferiscono alle rate dei finanziamenti bancari in corso.
L'aumento dei "Ratei e risconti passivi" è dovuta ai contributi in conto capitale ricevuti
nell'anno, al netto della quota imputata per competenza al conto economico (voce A5).

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato
Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

Nota Integrativa parte finale
Operazioni con parti correlate
Non sono state concluse operazioni con parti correlate che siano di importo rilevante o a
condizioni "non normali" di mercato.

Accordi fuori bilancio
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Rendiconto finanziario
Si presenta il rendiconto finanziario, elaborato con il metodo indiretto:
Descrizione
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
"Utile (perdita)dell'esercizio"
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
"1. Utile (perdita)dell'esercizio prima d'imposte sul reddito
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto:
Accantonamento ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
(Rivalutazioni di attività)
Altre rettifiche per elementi non monetari
Totale rettifiche elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima della variazioni di CCN
Variazioni di capitale circolante netto:
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

2014
0
18.300
39.867
75.335
0
0
133.501
0
16.645
211.727
0
0
0
228.373
361.874
0
0
0
0
-1.190
541.987

Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi
Totale altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
"B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento"
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
"Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide"
"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)"
"C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"
Mezzi di terzi
Incremento debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Altre variazioni del capitale netto
"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)"

2.809
543.605
905.479
0
-75.335
-39.867
0
-11.214
-126.416
779.064
0
0
-494.119
0
0
-7.464
0
0
-357
0
0
0
0
0
-501.940
0
0
0
39.293
0
0
0
0
0
0
39.293

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200x
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200x+1

316.416
137.575
453.991

Totale disponibilità liquide

316.416

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.
La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art.
2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 18.299,84, il C.d.A.
propone di riportarlo a nuovo.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2014 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane
ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
Netro, 10 Aprile 2015
In originale firmato:
Il Consiglio di Amministrazione:
Geom. Bresciani Angelo-Presidente
Aiassa Silvio
Curto Maria Bernardina

