
GE.A.S.C.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in FAGNANO OLONA

Codice Fiscale 90004140126

Numero Rea VARESE 99409

P.I. 02379810126

Capitale Sociale Euro 0 i.v.

Forma giuridica AZIENDA SPECIALE

Settore di attività prevalente (ATECO) 477310

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.6.2 GE.A.S.C.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 1 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 120.630 88.725

II - Immobilizzazioni materiali 119.137 93.286

III - Immobilizzazioni finanziarie 11 11

Totale immobilizzazioni (B) 239.778 182.022

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 232.585 212.688

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 652.548 710.299

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.774 3.774

Totale crediti 656.322 714.073

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 590.697 576.855

Totale attivo circolante (C) 1.479.604 1.503.616

D) Ratei e risconti 18.671 22.268

Totale attivo 1.738.053 1.707.906

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 0 0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 89.942 89.942

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 33.393 33.265

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 63 129

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 123.398 123.336

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 382.475 371.491

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 716.410 769.979

esigibili oltre l'esercizio successivo 500.754 441.415

Totale debiti 1.217.164 1.211.394

E) Ratei e risconti 15.016 1.685

Totale passivo 1.738.053 1.707.906
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.463.556 2.448.973

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 187.619 210.599

altri 64.033 58.433

Totale altri ricavi e proventi 251.652 269.032

Totale valore della produzione 2.715.208 2.718.005

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.513.836 1.542.500

7) per servizi 511.309 398.846

8) per godimento di beni di terzi 5.037 18.681

9) per il personale

a) salari e stipendi 376.121 426.512

b) oneri sociali 123.176 144.270

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 37.090 38.557

c) trattamento di fine rapporto 35.904 37.153

e) altri costi 1.186 1.404

Totale costi per il personale 536.387 609.339

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

41.532 43.778

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.119 27.809

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.413 15.969

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 33.347 41.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 74.879 84.778

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (19.897) (11.715)

14) oneri diversi di gestione 64.796 49.653

Totale costi della produzione 2.686.347 2.692.082

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.861 25.923

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 25 675

Totale proventi diversi dai precedenti 25 675

Totale altri proventi finanziari 25 675

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8.200 7.818

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.200 7.818

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8.175) (7.143)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.686 18.780

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

imposte correnti 20.623 18.651

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.623 18.651

21) Utile (perdita) dell'esercizio 63 129
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate all'art 2435 bis del Codice Civile.

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

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

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

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

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

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

mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia 

effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio.

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

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, del Codice Civile, si è provveduto a 

riclassificare i saldi dell’esercizio precedente..

 

CRITERI DI REDAZIONE

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

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

Civile, si è provveduto a:

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

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

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

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
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considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in 

base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 

ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui 

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 

previste dall’OIC 16 par.61.
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I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 15%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo 

specificamente sostenuto.

Rimanenze

Le rimanenze di merci sono valutate al costo ottenuto scorporando dal prezzo di vendita un'aliquota pari al 30%.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli 

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

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

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in 

cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
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I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel 

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

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

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non 

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 239.778 (€ 182.022 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La voce "Immobilizzazioni immateriali" accoglie anche i costi sostenuti per migliorie su beni in locazione 

dall'impresa, capitalizzati nel corso degli anni sulla base della residua durata della locazione, tenuto conto dell’

eventuale periodo di rinnovo.

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 269.196 579.399 11 848.606

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

180.471 486.113 666.584

Valore di bilancio 88.725 93.286 11 182.022

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 24.119 17.413 41.532

Altre variazioni 56.024 43.264 0 99.288

Totale variazioni 31.905 25.851 0 57.756

Valore di fine esercizio

Costo 325.219 622.663 11 947.893

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

204.589 503.526 708.115

Valore di bilancio 120.630 119.137 11 239.778

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non vi sono informazioni da fornire al riguardo.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile.

La voce rappresenta i crediti per depositi cauzionali in denaro.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

4 0 4 4 0 0

Totale crediti 
immobilizzati

4 0 4 4 0 0

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 656.322 (€ 714.073 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio successivo
Esigibili oltre 

l'esercizio
Valore nominale 

totale
(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 724.416 0 724.416 174.324 550.092

Crediti tributari 43.090 3.175 46.265   46.265

Verso altri 59.366 599 59.965 0 59.965

Totale 826.872 3.774 830.646 174.324 656.322

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

605.573 (55.481) 550.092 550.092 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

49.887 (3.622) 46.265 43.090 3.175 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

58.613 1.352 59.965 59.366 599 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

714.073 (57.751) 656.322 652.548 3.774 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
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Non vi sono informazioni da fornire al riguardo.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che la società non ha proceduto a 

svalutazione di valori.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che la società non ha proceduto a rivalutazione di valori.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 123.398 (€ 123.336 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 0 - - - - - 0

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 89.942 0 0 0 0 0 89.942

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 370 0 0 0 0 0 370

Varie altre riserve 32.895 0 0 128 0 0 33.023

Totale altre riserve 33.265 0 0 128 0 0 33.393

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 129 0 (129) 0 0 0 63 63

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 123.336 0 (129) 128 0 0 63 123.398

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

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Riserva legale 89.942 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0 0 370
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Varie altre riserve 32.901 0 0 0

Totale altre riserve 32.901 0 0 370

Utile (perdita) dell'esercizio 362 0 -362 0

Totale Patrimonio netto 123.205 0 -362 370

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Riserva legale 0 0   89.942

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   370

Varie altre riserve 6 0   32.895

Totale altre riserve 6 0   33.265

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 129 129

Totale Patrimonio netto 6 0 129 123.336

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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

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

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

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 0 - - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 89.942
Riserve di 
capitali

Aumento capitale; 
copertura perdite.

0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 370 0 0 0

Varie altre riserve 33.023
Riserve di 
capitali e di utili

Aumento capitale; 
copertura perdite.

0 0 0

Totale altre riserve 33.393 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 123.335 0 0 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo.
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Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.217.164 (€ 1.211.394 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso banche 124.275 -17.450 106.825

Debiti verso fornitori 469.432 65.521 534.953

Debiti tributari 67.221 -1.509 65.712

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

21.480 -3.218 18.262

Altri debiti 528.986 -37.574 491.412

Totale 1.211.394 5.770 1.217.164

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

1 numero 6 del codice civile.

Nella voce "Altri Debiti" è compreso il debito di Euro 360.000 che rappresenta la parte residua di un'anticipazione 

concessa dal Comune in fase di rimborso.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 124.275 (17.450) 106.825 17.856 88.969 13.302

Debiti verso fornitori 469.432 65.521 534.953 534.953 0 0

Debiti tributari 67.221 (1.509) 65.712 65.712 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

21.480 (3.218) 18.262 18.262 0 0

Altri debiti 528.986 (37.574) 491.412 79.627 411.785 0

Totale debiti 1.211.394 5.770 1.217.164 716.410 500.754 13.302

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

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

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

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.217.164 1.217.164
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

 

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo 
Corrente

Variazione

Ricavi delle vendite medicinali 1.838.622 1.754.240 -84.382

Ricavi per rette asilo nido 138.329 210.250 71.921

Ricavi per ristorazione scolastica 222.929 258.901 35.972

Ricavi/Aggio Tia 874 55 -819

Ricavi/Aggio Tosap 48.235 43.936 -4.299

Ricavi/Aggio Icpdpa 19.444 23.331 3.887

Ricavi/Aggio Tares e Tari 134.259 125.697 -8.562

Ricavi illuminazione votiva 32.146 32.702 556

Contributo comunale 180.000 150.500 -29.500

Contributo regionale 18.097 23.841 5.744

Contributo comunale/statale 6.033 6.023 -10

Trasferimento comune 0 0 0

Sopravvenienze attive 24.287 25.017 730

Altri ricavi 54.656 60.568 5.912

Totali 2.717.911 2.715.061 -2.850

 

A partire dall’anno 2012 è stato modificato il contratto di servizio in vigore con l’Amministrazione Comunale per la 

gestione dei tributi (T.I.A.-Tares - TARI - TOSAP- ICPDPA). L’azienda Ge.A.S.C ha provveduto ad una gestione del 

servizio in modo strettamente strumentale. Ha proceduto esclusivamente alla bollettazione ed all’incasso per conto 

del Comune, al quale sono stati girati gli introiti del servizio. L’aggio previsto dal contratto di servizio con il 

Comune, è fissato al 9% dell’incassato per la T.I.A., al 50% dell’incassato per la T.O.S.A.P. ed al 60% per l’I.C.P.D.

P.A..

Pertanto, il ricavo della gestione (TIA -Tares - TARI - TOSAP e ICPDPA . è rappresentato dall’aggio.

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi
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Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 511.309 (€ 

398.846 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Costi per servizi 127.372 39.456 166.828

Energia elettrica 14.544 -699 13.845

Gas 7.754 -1.088 6.666

Acqua 338 218 556

Spese di manutenzione e riparazione 32.410 6.862 39.272

Servizi e consulenze tecniche 9.257 -23 9.234

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente

95.541 81.539 177.080

Pubblicità 3.808 -1.269 2.539

Spese e consulenze legali 12.500 -8.964 3.536

Spese telefoniche 8.475 -809 7.666

Assicurazioni 8.378 777 9.155

Spese di viaggio e trasferta 1.136 -127 1.009

Altri 77.333 -3.410 73.923

Totale 398.846 112.463 511.309

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

5.037 (€ 18.681 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Affitti e locazioni 18.681 -13.644 5.037

Totale 18.681 -13.644 5.037

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 64.796 (€ 

49.653 nel precedente esercizio).

La voce Oneri diversi di gestione comprende l'importo di Euro 4.720 rappresentante la perdita su credito c/utenti 

TOSAP relativo agli precedenti il 2010.

Su questi crediti non è mai stato effettuato alcun accantonamento in via previdenziale e pertanto la perdita è stata 

tassata sia ai fini Ires che ai fini Irap.

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Imposte di bollo 2.637 -1.359 1.278
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Imposta di registro 574 -574 0

IVA indetraibile 9.123 17.756 26.879

Diritti camerali 450 16 466

Perdite su crediti 0 4.720 4.720

Abbonamenti riviste, giornali ... 0 38 38

Sopravvenienze e insussistenze passive 20.928 -3.051 17.877

Altri oneri di gestione 15.941 -2.403 13.538

Totale 49.653 15.143 64.796

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non vi sono informazioni da fornire al riguardo.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non vi sono informazioni da fornire al riguardo.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 9.306 0 0 0  

IRAP 11.317 0 0 0  

Totale 20.623 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

Numero medio

Impiegati 18

Totale Dipendenti 18

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile. Si precisa che in bilancio risultano spesati compensi per la sola attività di revisione per 

un importo di Euro 2.984,00, mentre i consiglieri ricoprono l'incarico in forma onorifica e gratuita come richiesto 

dalla legge.

Inoltre non sono stati concessi crediti od anticipazioni in favore degli amministratori, così come non è stato assunto 

alcun impegno da parte della società per loro conto.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non vi sono 

informazioni da fornire al riguardo.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Non vi sono informazioni da fornire al riguardo.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

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

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti trattandosi di azienda speciale di ente 

locale.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire la riguardo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio al fondo riserva.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

GIANI GIOVANNI
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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