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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

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

 
Il bilancio chiuso al  31/12/2015 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. bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

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

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

predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste 

dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché 

dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

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

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

comma 7 del Codice Civile. 

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

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

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

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

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

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.  

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 

 

Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

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

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

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

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

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

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

conclusione dell'esercizio; 

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

nelle varie voci del bilancio; 

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

 

Criteri di valutazione 
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 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 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, con indicazione in forma esplicita 

degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

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 iscritte al costo di acquisto o di produzione, 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, e con indicazione in forma 

esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

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 civili non accessori agli 

investimenti industriali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori 
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anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato. 

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.53. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della 

residua possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base 

dell’OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto 

contabile e il valore recuperabile. 

Qui dei 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%. 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori. 

 

Rimanenze 

 Le rimanenze di merci sono valutate al prezzo di costo ottenuto scorporando dal prezzo di 

vendita un'aliquota pari al 30%. 

 

Crediti 
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 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 

bilancio. 

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata 

sull’esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e 

abbuoni che si presume verranno concessi al momento dell’incasso. 

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i 

quali sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie anche le attività per imposte anticipate determinate in base alle 

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata 

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

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. 
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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 

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

del loro valore di estinzione. 

 

Costi e ricavi 

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

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 

 

 
B.I. Immobilizzazioni immateriali 
 

 
Costi di impianto 

e di ampliamento 

Costi di ricerca, 
di sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  0  22.836  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  0  0  14.778  

Valore di bilancio 0  0  0  8.058  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  0  0  2.341  

Altre variazioni 0  0  0  740  

Totale variazioni 0  0  0  -1.601  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  0  23.576  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  0  0  17.119  

Valore di bilancio 0  0  0  6.457  

 

 Avviamento 
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  164.969  187.805  



Nota Integrativa Ge.A.S.C.  

Pag.7 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  0  124.495  139.273  

Valore di bilancio 0  0  40.474  48.532  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  0  11.048  13.389  

Altre variazioni 0  0  -1  739  

Totale variazioni 0  0  -11.049  -12.650  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  164.969  188.545  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  0  135.544  152.663  

Valore di bilancio 0  0  29.425  35.882  

 
 
B.II. Immobilizzazioni materiali 
 

 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 0  279.170  31.457  183.341  0  493.968  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  254.137  23.086  160.461  0  437.684  

Valore di bilancio 0  25.033  8.371  22.880  0  56.284  

Variazioni nell'esercizio       

Ammortamento dell'esercizio 0  19.340  2.694  10.425  0  32.459  

Altre variazioni 0  0  286  1.479  0  1.765  

Totale variazioni 0  -19.340  -2.408  -8.946  0  -30.694  

Valore di fine esercizio       

Costo 0  279.170  31.743  184.820  0  495.733  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  273.477  25.780  170.886  0  470.143  

Valore di bilancio 0  5.693  5.963  13.934  0  25.590  

 
 
Operazioni di locazione finanziaria 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

  
 
B.III. Immobilizzazioni finanziarie 
Partecipazioni 
 

 
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni in 
imprese 
collegate 

Partecipazioni in 
imprese 

controllanti 

Partecipazioni in 

altre imprese 

Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio      

Costo 0  0  0  7  7  

Valore di bilancio 0  0  0  7  7  

Variazioni nell'esercizio      

Valore di fine esercizio      

Costo 0  0  0  7  7  
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Valore di bilancio 0  0  0  7  7  

 
  
Crediti esigibili entro esercizio successivo 

 

 
Importo 

nominale iniziale 

Fondo 
svalutazione 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accant. al fondo 
svalutazione 

Utilizzi del fondo 
svalutazione 

(Svalutazioni)/ 
Ripristini di 

valore 

Verso altri esigibili 

entro esercizio 
successivo 

0  0  0  0  0  0  

Depositi 
cauzionali in 

denaro esigibili 
entro esercizio 
successivo 

4  0  4  0  0  0  

Totali 4  0  4  0  0  0  

 

 
Riclassificato 

da/(a) altre voci 

Altri movimenti 
incrementi/ 

(decrementi) 

Importo 

nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 

finale 

Verso altri esigibili entro esercizio 

successivo 
0  0  0  0  0  

Depositi cauzionali in denaro esigibili 

entro esercizio successivo 
0  0  4  0  4  

Totali 0  0  4  0  4  
 

 
Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 
Attivo circolante 
 
Attivo circolante - Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 200.973  (€  194.649 nel precedente 

esercizio). 

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

 
Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in corso 

su ordinazione 

Prodotti finiti e 

merci 

Acconti 

(versati) 

Totale 

rimanenze 

Valore di inizio esercizio 0  0  0  194.649  0  194.649  

Variazione nell'esercizio 0  0  0  6.324  0  6.324  

Valore di fine esercizio 0  0  0  200.973  0  200.973  

 
 
Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 772.212  (€ 767.131 nel precedente 
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esercizio). 

Il valore complessivo dei crediti è esposto al netto del fondo svalutazione crediti, pari ad euro 99.978,00, 

determinato in base a quanto certificato da ICA di La Spezia, società incaricata alla riscossione coattiva 

per conto dell’Azienda.  

La composizione è così rappresentata: 

  

 Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

819.001  99.978  0  719.023  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

31.822  0  0  31.822  

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

3.175  0  0  3.175  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

17.593  0  0  17.593  

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
599  0  0  599  

Totali 872.190  99.978  0  772.212  
 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

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

 
  

 

Crediti verso 

clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

collegate iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 686.660  0  0  0  

Variazione nell'esercizio 32.363  0  0  0  

Valore di fine esercizio 719.023  0  0  0  

Quota scadente entro l'esercizio 719.023  0  0  0  

Quota scadente oltre l'esercizio 0  0  0  0  

 
 
  

 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 62.956  222  17.293  767.131  

Variazione nell'esercizio -27.959  -222  899  5.081  

Valore di fine esercizio 34.997  0  18.192  772.212  
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Quota scadente entro l'esercizio 31.822  0  17.593  768.438  

Quota scadente oltre l'esercizio 3.175  0  599  3.774  

 
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

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

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

 
 Totale    

Crediti per area geografica 

abbreviato 
    

Area geografica  Italia Paesi U.E. Paesi extra U.E. 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
772.212  772.212  0  0  

 
 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 
 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 546.091 (€ 480.006 nel 

precedente esercizio). 

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

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 466.309  0  13.697  480.006  

Variazione nell'esercizio 67.515  0  -1.430  66.085  

Valore di fine esercizio 533.824  0  12.267  546.091  

 
 
Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 32.349 (€ 28.098  nel precedente esercizio). 

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

 
Disaggio su 

prestiti 
Ratei attivi 

Altri risconti 
attivi 

Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  23.992  4.106  28.098  

Variazione nell'esercizio 0  4.147  104  4.251  

Valore di fine esercizio 0  28.139  4.210  32.349  

 
 
Altre voci dell'attivo  
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Crediti verso 
soci per 

versamenti 

ancora dovuti 

Crediti 
immobilizzati 

Rimanenze 

Crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 0  4  194.649  767.131  

Variazione nell'esercizio 0  0  6.324  5.081  

Valore di fine esercizio 0  4  200.973  772.212  

Quota scadente entro l'esercizio  4   768.438  

Quota scadente oltre l'esercizio  0   3.774  

 
 
  

 

Attività 

finanziarie che 
non 

costituiscono 

immobilizzazioni 

Disponibilità 

liquide 

Ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio 0  480.006  28.098  

Variazione nell'esercizio 0  66.085  4.251  

Valore di fine esercizio 0  546.091  32.349  

Quota scadente entro l'esercizio    

Quota scadente oltre l'esercizio    

Di cui di durata residua superiore a 5 
anni 

   

 
 
Oneri finanziari capitalizzati  

 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 

 Nel corso dell'esercizio non si è proceduto al alcuna svalutazione. 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 Nel presente esercizio non si è proceduto al alcuna rivalutazione.  

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  
 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 123.205 (€ 122.844 nel 

precedente esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 
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singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

 
  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Riserva legale 89.942  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 32.478  0  0  423  

Totale altre riserve 32.478  0  0  423  

Utile (perdita) dell'esercizio 424  0  -424   

Totale Patrimonio netto 122.844  0  -424  423  

 
  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Riserva legale 0  0   89.942  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0   32.901  

Totale altre riserve 0  0   32.901  

Utile (perdita) dell'esercizio   362  362  

Totale Patrimonio netto 0  0  362  123.205  

 
  
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     

Varie altre riserve 32.131  0  0  347  

Totale altre riserve 32.131  0  0  347  

Utile (perdita) dell'esercizio 349  0  -349   

Totale Patrimonio netto 122.422  0  -349  347  

 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Riserva legale 0  0   89.942  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0   32.478  

Totale altre riserve 0  0   32.478  

Utile (perdita) dell'esercizio   424  424  

Totale Patrimonio netto 0  0  424  122.844  
 

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti: 

 
  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni 

Riserva legale 89.942  
Riserve di 
capitali 

Aumento 

capitale; 
copertura 
perdite. 

0  0  0  

Altre riserve       

Varie altre riserve 32.901  
Riserve di 

capitali e di utili 

Aumento 
capitale; 

copertura 
perdite. 

0  0  0  

Totale altre riserve 32.901    0  0  0  

Totale 122.843    0  0  0  

 
 
TFR 
 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi      

€ 359.038 (€ 349.455 nel precedente esercizio). 

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

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 349.455  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 9.583  

Totale variazioni 9.583  

Valore di fine esercizio 359.038  

 
 
Debiti 
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.129.377 (€ 1.100.875 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 416.155  442.770  26.615  

Debiti tributari 69.149  43.547  -25.602  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

26.223  19.868  -6.355  

Altri debiti 589.348  623.192  33.844  

Totali 1.100.875  1.129.377  28.502  
 

 
Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

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

 
  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso fornitori 416.155  26.615  442.770  442.770  0  0  

Debiti tributari 69.149  -25.602  43.547  43.547  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

26.223  -6.355  19.868  19.868  0  0  

Altri debiti 589.348  33.844  623.192  79.674  543.518  0  

Totale debiti 1.100.875  28.502  1.129.377  585.859  543.518  0  

 
 
Nella voce "Altri Debiti" è compreso il debito di € 480.000 che rappresenta la parte residua di un 

erogazione effettuata dal Comune in fase di rimborso. 

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, 

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

 
  

 Totale    

Debiti per area geografica 
abbreviato 

    

Area geografica  Italia Paesi U.E. Paesi extra U.E. 

Debiti 1.129.377  1.129.377  0  0  

 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, 
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ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 1.129.377  

Totale 1.129.377  

 
 
Finanziamenti effettuati dai soci 

 Non vi sono informazioni.  

 
Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  1.488 (€  1.537 nel 

precedente esercizio). 

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

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 
Altri risconti 

passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 1.537  0  0  1.537  

Variazione nell'esercizio -49  0  0  -49  

Valore di fine esercizio 1.488  0  0  1.488  

 
 
Altre voci del passivo  
 
  

 Debiti 
Ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 1.100.875  1.537  

Variazione nell'esercizio 28.502  -49  

Valore di fine esercizio 1.129.377  1.488  

Quota scadente entro l'esercizio 585.859   

Quota scadente oltre l'esercizio 543.518   

 
 
Informazioni sul Conto Economico 

  
 
Valore della produzione  
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 
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seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività  

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Ricavi delle vendite medicinali 1.802.855  1.818.301  15.446  

Ricavi per rette asilo nido 133.259  130.640  -2.619  

Ricavi per ristorazione scolastica 233.220 225.604 -7.616 

Ricavi/Aggio Tia 4.419 3.568 -851 

Ricavi/Aggio Tosap 46.037 41.429 -4.608 

Ricavi/Aggio Icpdpa 25.168 21.796 -3.372 

Ricavi/Aggio Tares e Tari 121.383 120.103 -1.280 

Ricavi illuminazione votiva 31.496 31.737 241 

Contributo comunale 182.800 197.250 14.450 

Contributo regionale 16.576 17.564 988 

Contributo comunale/statale 6.089 6.054 -35 

Trasferimento comune 0 0 0 

Sopravvenienze attive 0 0 0 

Altri ricavi 67.518 74.022 6.504 

Totali 2.670.820   2.688.068  17.248  
 

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

Comunale per la gestione dei tributi (TARI-T.O.S.A.P.- I.C.P.D.P.A.). Per quanto riguarda la TARI 

l’azienda Ge.A.S.C ha provveduto ad una gestione del servizio in modo strettamente strumentale. 

Relativamente invece a T.O.S.A.P. ed I.C.P.D.P.A. 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 TARI, 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 TARI, T.O.S.A.P., e I.C.P.D.P.A. è rappresentato dall’aggio e non più 

dall’intero importo bollettato mentre i costi relativi saranno fatturati direttamente al Comune e non 

figureranno più tra i costi nel bilancio Ge.A.S.C. 

 
Costi della produzione 

Spese per servizi 

 Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 442.505 (€ 339.092 ). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Servizi per acquisti 150.415  158.621  8.206  

Energia elettrica 14.077  14.085  8  

Gas 9.053  8.786  -267  

Acqua 181  397  216  

Spese di manutenzione e 
riparazione 

33.361  44.720  11.359  

Servizi e consulenze tecniche 8.616  13.704  5.088  

Compensi agli amministratori 3.067  20.000  16.933  

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente 
43.673  97.792  54.119  

Pubblicità 1.501  5.527  4.026  

Spese e consulenze legali 3.440  11.756  8.316  

Spese telefoniche 7.720  7.957  237  

Assicurazioni 2.098  2.567  469  

Spese di rappresentanza 50  0  -50  

Spese di viaggio e trasferta 1.682  1.892  210  

Altri 60.158  54.701  -5.457  

Totali 339.092  442.505  103.413  

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

economico per complessivi € 18.000 (€ 18.000 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 18.000  18.000  0  

Totali 18.000  18.000  0  

 

Oneri diversi di gestione 

 Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 40.504 € 32.195 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Imposte di bollo 1.624  1.627  3  
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IVA indetraibile 10.455  13.780  3.325  

Diritti camerali 1.321  1.092  -229  

Altri oneri di gestione 18.795  24.005  5.210  

Totali 32.195  40.504  8.309  
 

 
Proventi da partecipazione 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 
Utili e perdite su cambi 

 Non vi sono informazioni da fornire a riguardo. 

 
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 
 
 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 7.561  0  -222  0  

IRAP 8.942  0  0  0  

Totali 16.503  0  -222  0  

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

imposte anticipate 

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’irap,  riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti 

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

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

 

 IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. 
da perdite 

fiscali 
da diff. tempor. TOTALE 

1. Importo iniziale 222  0  0  222  

2. Aumenti     

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 

0   0  0  

2.2. Altri aumenti 0  0  0  0  

3. Diminuzioni     

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 

222  0 0  222 

3.2. Altre diminuzioni 0  0  0  0  

4. Importo finale 0  0  0  0  
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Rendiconto finanziario 

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

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

  
 
  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

  

 Esercizio corrente 
Esercizio 

precedente 

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

  

Utile (perdita) dell'esercizio 362  424  

Imposte sul reddito 16.725  23.417  

Interessi passivi/(attivi) 4.344  2.607  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  (10) 

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

21.431  26.438  

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

  

Accantonamenti ai fondi 35.883  36.845  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 45.848  67.393  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

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

35.097  29.247  

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

116.828  133.485  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 138.259  159.923  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (6.324) (1.834) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (67.460) (39.996) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 26.615  (90.379) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (4.251) (5.494) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (49) (179) 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 22.367  (259.884) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (29.102) (397.766) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 109.157  (237.843) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (4.344) (2.607) 

(Imposte sul reddito pagate) (9.923) (13.604) 

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) (26.300) (1.714) 

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (40.567) (17.925) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 68.590  (255.768) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Flussi da investimenti) (1.765) 417  

Flussi da disinvestimenti 0  12  
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Immobilizzazioni immateriali   

(Flussi da investimenti) (739) (5.151) 

Flussi da disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Flussi da investimenti) 0  0  

Flussi da disinvestimenti 0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Flussi da investimenti) 0  0  

Flussi da disinvestimenti 0  0  

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

0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (2.504) (4.722) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0  0  

Accensione finanziamenti 0  0  

(Rimborso finanziamenti) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0  0  

(Rimborso di capitale a pagamento) (1) (2) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) (2) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 66.085  (260.492) 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 480.006  740.498  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 546.091  480.006  

 
 
Altre Informazioni 

  
 
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

 Si comunica che in bilancio risultano spesati compensi per la sola attività di revisione per un 

importo di € 2.826,00, mentre i Consiglieri ricoprono l'incarico in forma onorifica e gratuita come 

richiesto dalla legge. 

 
Strumenti finanziari 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 
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. 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
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 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo.  

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

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare il risultato 

d'esercizio al fondo riserva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  

 
 
Il  Consiglio di Amministrazione                                                                         Il  Direttore  Generale 
                 Il  Presidente                                                                                            (Dott. Paolo Stellini)           
           (Sig. Giovanni Giani) 


