ALLEGATO F – BILANCI AL 31.12.2021

PARTECIPAZIONI DIRETTE
Nome partecipata

Codice fiscale

Quota posseduta

Attività svolta / servizio reso

1

Acquevenete SPA

00064780281

0,38%

Gestione servizio idrico integrato

2

UTILYA SRL

03267330243

3,9%

Gestione servizio di igiene ambientale

3

Sviluppo e realizzazione progetti di risparmio
Esco Berica SRL in
liquidazione

4

ASMEL S.C. a r.l.

energetico e promozione uso di energie
03510890241

8%

91055320120

0,04%

rinnovabili.

Centrale di committenza , aggiornamento e
formazione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Nome partecipata
indiretta

Codice fiscale

Nome tramite

Quota posseduta
dalla tramite

Attività svolta / servizio reso
collaborazione e integrazione
stabile tra i gestori del servizio
idrico integrato del Veneto

5

Viveracqua scarl

04042120230

Acquevenete SPA

11.84%

attraverso acquisti congiunti;
finanziamenti comuni
razionalizzazione e centralizzazione
di alcune attività comuni

C.V.G.A. SRL
6

(Centro veneto

03841460284

Acquevenete SPA

100%

Acquevenete SPA

15,69%

gestione acque)
7

Pronet srl in
liquidazione

03557860289

servizi inerenti l'acqua, servizi ai
comuni, servizi informatici
Attività di holding impegnata in
attività gestionali

- Pag.57-

- Pag.58-

- Pag.59-

- Pag.60-

- Pag.61-

- Pag.62-

Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

E.S.CO. BERICA SRL in liquidazione
VIA CASTELGIUNCOLI, 5 LONIGO VI
36.849,00
sì
VI

Partita IVA:

03510890241

Codice fiscale:

03510890241

Numero REA:

331382

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
829999

Società in liquidazione:

sì

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2019
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

1.551.586

1.682.517

1.551.586

1.682.517

263.669

193.259

245.577

170.009

-

-

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Bilancio XBRL

1

E.S.CO. BERICA SRL in liquidazione

Bilancio al 31/12/2019

31/12/2019
Imposte anticipate

31/12/2018

18.092

23.250

33.665

74.896

297.334

268.155

10.847

11.217

1.859.767

1.961.889

36.849

36.849

2.189

1.227

VI - Altre riserve

36.335

18.067

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

18.881

19.231

Totale patrimonio netto

94.254

75.374

B) Fondi per rischi e oneri

95.000

65.000

1.670.513

1.829.527

202.192

215.200

1.468.321

1.614.327

1.859.767

1.961.889

IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

219.816

222.467

-

-

contributi in conto esercizio

81.846

71.239

altri

16.445

1.745

98.291

72.984

318.107

295.451

193

-

77.042

87.482

4.200

4.800

-

-

5) altri ricavi e proventi

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
10) ammortamenti e svalutazioni
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31/12/2019
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.

31/12/2018

132.057

133.825

-

1.880

132.057

131.945

132.057

133.825

30.000

10.000

683

646

244.175

236.753

73.932

58.698

-

-

34.716

37.331

34.716

37.331

(34.716)

(37.331)

39.216

21.367

11.664

748

8.671

1.389

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

20.335

2.137

21) Utile (perdita) dell'esercizio

18.881

19.230

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
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
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
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Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall’art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto,
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 18.881,00.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Altre spese pluriennali

3 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
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Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
· denaro, al valore nominale;
· depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo
coincide con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
I risconti relativi alle assicurazioni sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le
prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e
dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di
svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
· il costo storico;
· le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
· le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
· le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
· la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

4.188

2.639.348

2.643.536

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.188

956.831

961.019

-

1.682.517

1.682.517

Incrementi per acquisizione

-

1.126

1.126

Ammortamento dell'esercizio

-

132.057

132.057

Totale variazioni

-

(130.931)

(130.931)

Costo

4.188

2.640.474

2.644.662

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.188

1.088.889

1.093.077

-

1.551.585

1.551.585

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio
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Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Crediti
Fatture da
emettere a clienti
terzi

113.910

221.998

-

-

116.895

219.013

105.103

92

Clienti terzi Italia

18.055

19.061

-

10.646

24.978

1.492

16.563-

92-

Clienti terzi c/spese
anticipate

109

-

-

-

109

-

109-

100-

Partite commerciali
attive da liquidare

16.977

-

-

-

16.977

-

16.977-

100-

Depositi cauzionali
per utenze

37

-

-

-

-

37

-

-

Fornitori terzi Italia

-

695

-

-

395

300

300

-

Erario
c/liquidazione Iva

7.435

5.992

-

-

-

13.427

5.992

81

Erario c/crediti
d'imposta vari

1.305

-

-

-

1.305

-

1.305-

100-

RITENUTE SU
TARIFFA
INCENTIVANTE

2.868

2.862

-

-

2.751

2.979

111

4

Erario c/acconti
IRES

6.247

2.751

-

-

5.443

3.555

2.692-

43-

Erario c/acconti
IRAP

3.066

2.367

-

-

659

4.774

1.708

56

Crediti IRES per
imposte anticipate

25.788

-

-

-

8.671

17.117

8.671-

34-

Crediti IRAP per
imposte anticipate

975

-

-

-

-

975

-

-

196.772

255.726

-

10.646

178.183

263.669

66.897

Totale
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Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Capitale
Capitale sociale

36.849

-

-

-

-

36.849

-

-

Totale

36.849

-

-

-

-

36.849

-

Riserva legale

244

962

-

-

-

1.206

962

394

Riserva legale (con
utili fino al 2016)

983

-

-

-

-

983

-

-

Totale

1.227

962

-

-

-

2.189

962

Riserva
straordinaria

4.631

18.269

-

-

-

22.900

18.269

394

13.436

-

-

-

-

13.436

-

-

1-

1-

Riserva legale

Altre riserve

Ris.straordin.(con
utili fino al 2016)
Arrotondamento

-

Totale

18.067

18.269

-

-

-

36.335

18.268

Utile d'esercizio

19.231

18.881

-

-

19.231

18.881

350-

Totale

19.231

18.881

-

-

19.231

18.881

350-

Utile (perdita)
dell'esercizio
2-

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Decrem.

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Debiti
Clienti terzi Italia

80.691

207.716

10.646-

-

118.234

159.527

78.836

98

2.019

-

-

-

2.019

-

2.019-

100-

1.614.327

71.814

-

-

217.821

1.468.320

146.007-

9-

27.039

23.973

-

-

21.653

29.359

2.320

9

-

-

-

-

1.200

1.200-

1.200-

-

Fornitori terzi Italia

8.255

39.641

-

-

45.729

2.167

6.088-

74-

Partite commerciali
passive da
liquidare

90.650

78

-

-

90.650

78

90.572-

100-

Erario c/ritenute su
redditi lav. auton.

1.300

5.082

-

-

5.782

600

700-

54-

Erario c/IRES

89

8.906

-

-

1.072

7.923

7.834

8.802

Erario c/IRAP

659

3.741

-

-

659

3.741

3.082

468

2-

2-

1.670.513

154.516-

Clienti terzi Estero
Finanz.a
medio/lungo
termine bancari
Fatture da ricevere
da fornitori terzi
Note credito da
ricevere da
fornit.terzi

Arrotondamento
Totale

1.825.029

360.951

10.646-

-

504.819

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.
Descrizione

Debiti non assistiti da garanzie reali

DEBITI

1.670.513

Totale
1.670.513

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
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L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle
differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori
riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

Bilancio XBRL

11

E.S.CO. BERICA SRL in liquidazione

Bilancio al 31/12/2019

Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

6.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
In merito all’emergenza sanitaria mondiale COVID-19 si fa presente che la Società ha il codice ATECO che non rientra tra
le attività con obbligo di chiusura per legge. Pertanto non ha subito allo stato attuale significative diminuzioni di fatturato
relative alla pandemia, non compromettendo la continuità aziendale.
Non sono stati presi provvedimenti di sospensione, finanziamenti in tal senso..

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125-bis del medesimo articolo, si riportano di seguito le seguenti operazioni interessate:
-

€ 67.662,52 erogati dal Gestore Servizi Energetici – GSE Spa, quali contributi in c/esercizio come da convenzioni
n. T07F21476407 E T07I257614907 per il riconoscimento della produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici ai sensi del D.M. 19.2.2007 e della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 90/07;

-

€ 12.001,26 erogati dal Gestore Servizi Energetici – GSE Spa quale corrispettivo per la vendita di energia elettrica
come da convenzioni RID028802 e n. RID057147;

-

€ 207.171,76 corrisposti dai Comuni Soci relativi alla locazione degli impianti fotovoltaici.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
• euro 944,00 alla riserva legale;
• euro 17.937,00 alla riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
LONIGO, 31/03/2020
Il Liquidatore
Mirko Paccagnella
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

24.291

37.416

2.104.985

2.097.682

2.891

2.891

2.132.167

2.137.989

4.135

4.355

452.998

712.171

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

37.688

-

490.686

712.171

6.276

18.133

501.097

734.659

36.096

15.933

2.669.360

2.888.581

I - Capitale

100.000

100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

145.671

145.671

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

37.324

32.795

437.627

351.584

84.926

90.571

Totale patrimonio netto

805.548

720.621

B) Fondi per rischi e oneri

160.551

150.551

181

670

esigibili entro l'esercizio successivo

855.017

1.039.992

esigibili oltre l'esercizio successivo

837.915

970.756

1.692.932

2.010.748

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.667.409

3.017.403

altri

6.943

1.414

Totale altri ricavi e proventi

6.943

1.414

2.674.352

3.018.817

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9.991

10.235

2.442.587

2.757.540

4.658

5.435

a) salari e stipendi

6.336

7.421

b) oneri sociali

3.989

2.270

460

435

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

460

435

10.785

10.126

42.671

49.787

16.147

16.586

26.524

33.201

42.671

49.787

220

(1.211)

12) accantonamenti per rischi

10.000

10.000

14) oneri diversi di gestione

10.682

20.090

2.531.594

2.862.002

142.758

156.815

altri

5

283

Totale proventi diversi dai precedenti

5

283

5

283

altri

22.183

28.099

Totale interessi e altri oneri finanziari

22.183

28.099

(22.178)

(27.816)

120.580

128.999

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

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

38.444

41.218

imposte differite e anticipate

(2.790)

(2.790)

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

35.654

38.428

84.926

90.571

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 84.926,00.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
I primi due mesi dell'anno si sono svolti in linea con gli andamenti precedenti. A partire dal 1° marzo, a causa della diffusione
del virus COVID-19 (c.d. "coronavirus",) sono iniziati i primi provvedimenti restrittivi; la società ha prontamente attivato gli
strumenti per il contenimento dei costi mantenendo il livello del servizio.
Lo stato di incertezza è ancora notevole; sono stati elaborati degli scenari operativi ipotizzando la fine dell'emergenza alla
fine di maggio.
I vari scenari ipotizzati prevedono un sostanziale pareggio di esercizio. Sotto il profilo finanziario vi sarà un maggior utilizzo
di risorse ma la situazione finanziaria dovrebbe rimanere positiva e non dovrebbe presentare criticità.
In sostanza, la situazione eccezionale non è in grado di intaccare la continuità aziendale.
.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività.
A tal proposito il principio di continuità è stato mantenuto conforme a quello dell'esercizio precedente; in particolare con
riferimento alla data del 23/02/2020, non emergono particolari criticità legate al requisito di continuità aziendale; la Società,
sulla base delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, ha effettuato un'analisi degli impatti
correnti e potenziali futuri del Covid-19 sull'attività economica, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici, che
consente di mantenere invariata la sussistenza del presupposto della continuità aziendale;
Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della
sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti
secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Configurazione software e allacciamento isole 5 anni in quote costanti
ecologiche
Progettazione ecocentro

5 anni in quote costanti

Progettazione isole ecologiche

5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Altri titoli
Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dai
costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto,
come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore.
Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo.
Prodotti finiti
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati inizialmente alla
data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Formulario: '537 - Criteri di valutazione ratei e risconti attivi'
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
I ratei relativi ai dipendenti e alle assicurazioni sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento
che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del
costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di
svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

151.560

2.275.586

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

114.144

170.370

37.416

2.097.682

2.891

2.137.989

3.022

26.292

-

29.314

Valore di bilancio

2.891

2.430.037
284.514

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

16.147

26.524

(13.125)

(232)

-

(13.357)

Costo

154.582

2.301.878

2.891

2.459.351

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

130.291

196.894

24.291

2.104.985

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

42.671

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

327.185
2.891

2.132.167

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
CREDITI
'
Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Increm.

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Decrem.

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Crediti
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Fatture da
emettere a clienti
terzi

30.102

166.696

-

-

30.102

166.696

136.594

454

Note credito da
emettere a clienti
terzi

3.445-

3.452

-

-

7

-

3.445

100-

Clienti terzi Italia

607.147

2.078.098

-

-

2.447.559

237.686

369.461-

61-

4

-

-

-

4

-

4-

100-

27

-

-

-

27

-

27-

100-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

8.157

-

-

6.791

1.431

1.366

2.102

Iva su acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

Iva su vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

Erario c
/liquidazione Iva

-

83.609

22.982-

-

54.667

5.960

5.960

-

IVA a debito acq. art.17ter DPR 633
/72

-

-

-

-

-

-

-

-

Erario c/riten.su
redd.lav.dipend.e
assim.

-

2.782

-

-

2.781

1

1

-

Erario c/imposte
sostitutive su TFR

-

-

-

-

-

-

-

-

Ritenute subite su
interessi attivi

1

1

-

-

1

1

-

-

Erario c/crediti
d'imposta vari

9

-

-

-

-

9

-

-

Erario c/acconti
IRES

35.328

33.405

-

-

35.329

33.404

1.924-

5-

Erario c/acconti
IRAP

8.036

7.812

-

-

8.036

7.812

224-

3-

Crediti per
imposte anticipate

10.042

-

-

-

-

10.042

-

-

Crediti IRES per
imposte anticipate

59.464

2.400

-

-

-

61.864

2.400

4

Crediti IRAP per
imposte anticipate

5.261

390

-

-

-

5.651

390

7

Fondo svalutaz.
crediti verso clienti

39.868-

-

-

-

-

39.868-

-

-

3-

3-

490.686

221.487-

Partite
commerciali attive
da liquidare
FORNITORI C
/ANTICIPI
Personale c
/arrotondamenti
Fornitori terzi Italia

Arrotondamento
Totale

712.173

2.386.802

22.982-

-

2.585.304

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Patrimonio Netto

Importo

Possibilità
utilizzazione

di

Quota disponibile

Riepilogo utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
Per
copertura
perdite

Capitale

Per altre ragioni

100.000

Riserve di utili
Riserve
sovraprezzo

da

Riserva Legale
Riserva straordinaria
Riserva
arrotondamento

145.671
37.324

B

37.324

437.626

ABC

437.626

84.926

B 4.246
ABC 80.680

di

Utile esercizio
Quota
distribuibile

non

Residuo
distribuibile

quota

4.246
80.680

Debiti
Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Decrem.

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Debiti
Clienti terzi Italia

35

1.144

-

-

65

1.114

1.079

3.083

22.017

2.578.428

-

-

2.558.659

41.786

19.769

90

Mutui ipotecari
bancari

970.756

-

-

-

162.633

808.123

162.633-

17-

Fatture da
ricevere da
fornitori terzi

169.028

212.862

-

-

169.138

212.752

43.724

26

4.947-

689

-

-

242

4.500-

447

9-

703.638

2.331.092

-

-

2.475.697

559.033

144.605-

21-

271

1.516

-

-

271

1.516

1.245

459

Banca c/c

Note credito da
ricevere da fornit.
terzi
Fornitori terzi Italia
Partite
commerciali
passive da
liquidare
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Iva su acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

Iva su vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

22.982

-

-

22.982

-

-

22.982-

100-

IVA a debito acq. art.17ter DPR 633
/72

-

-

-

-

-

-

-

-

Erario c/ritenute
su redditi lav.
auton.

-

10.560

-

-

8.107

2.453

2.453

-

Addizionale
Provinciale su TIA

2.225

-

-

-

-

2.225

-

-

Erario c/imposte
sostitutive su TFR

-

-

-

-

-

-

-

-

Erario c/IRES

33.406

31.753

-

-

33.406

31.753

1.653-

5-

Erario c/IRAP

7.812

6.690

-

-

7.812

6.690

1.122-

14-

INPS dipendenti

427

4.653

-

-

4.882

198

229-

54-

INPS collaboratori

621

2.630

-

-

3.251

-

621-

100-

Anticipi da clienti
terzi e fondi spese

29.792

-

-

-

-

29.792

-

-

2.062

7.765

-

-

9.827

-

2.062-

100-

627

7.167

-

-

7.794

-

627-

100-

50.000

-

-

-

50.000

100-

Erario c
/liquidazione Iva

Debiti v
/amministratori
Personale c
/retribuzioni
Soci c/utili
Arrotondamento
Totale

2.010.752

5.196.949

-

22.982

5.491.784

-

50.000-

3-

3-

1.692.932

317.820-

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.
Alla fine di ogni esercizio la Società verifica se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio
le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi
soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato. In particolare, le imposte anticipate sono rilevate
quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui riverseranno le differenze temporaneamente deducibili,
di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente paragrafo è esposta l'indicazione del compenso corrisposto all'organo di controllo.
Anno 2019: Al revisore legale dei conti è stato corrisposto, per l'attività di revisione legale € 3.666,67 oltre IVA e oneri di
legge.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
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Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis
del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'anno ha ricevuto la somma di € 2.257.115,27 dai Comuni Soci.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
euro 4.396 alla riserva legale;
euro 80.530 alla riserva straordinaria;
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Lonigo, 30/03/2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Arrigo Abalti, Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dottore commercialista iscritto al n. dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale
incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82
/2005.
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Il sottoscritto dottore commercialista Sandro Giarolo dichiara che il presente documento informatico è
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
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E.S.CO. BERICA SRL in liquidazione
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

VIA CASTELGIUNCOLI, 5 LONIGO
VI

Codice Fiscale

03510890241

Numero Rea

VI 331382

P.I.

03510890241

Capitale Sociale Euro

36.849 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

829999

Società in liquidazione

si

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

1.551.586

1.682.517

Totale immobilizzazioni (B)

1.551.586

1.682.517

245.577

170.009

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

18.092

23.250

263.669

193.259

33.665

74.896

297.334

268.155

10.847

11.217

1.859.767

1.961.889

36.849

36.849

2.189

1.227

VI - Altre riserve

36.335

18.067

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

18.881

11.219

Totale patrimonio netto

94.254

67.362

B) Fondi per rischi e oneri

95.000

65.000

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

202.192

215.200

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.468.321

1.614.327

Totale debiti

1.670.513

1.829.527

Totale passivo

1.859.767

1.961.889
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

219.816

222.467

contributi in conto esercizio

81.846

71.239

altri

16.445

1.745

Totale altri ricavi e proventi

98.291

72.984

Totale valore della produzione

318.107

295.451

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

193

-

77.042

87.482

4.200

4.800

132.057

133.825

-

1.880

132.057

131.945

132.057

133.825

30.000

10.000

683

646

244.175

236.753

73.932

58.698

altri

34.716

37.331

Totale interessi e altri oneri finanziari

34.716

37.331

(34.716)

(37.331)

39.216

21.367

11.664

5.246

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 18.881,00.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Altre spese pluriennali

3 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
I risconti relativi alle assicurazioni sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le
prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e
dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di
svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

4.188

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

4.188

956.831

961.019

-

1.682.517

1.682.517

Incrementi per acquisizioni

-

1.126

1.126

Ammortamento dell'esercizio

-

132.057

132.057

Totale variazioni

-

(130.931)

(130.931)

Costo

4.188

2.640.474

2.644.662

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

4.188

1.088.889

1.093.077

-

1.551.586

1.551.586

Valore di bilancio

2.639.348

2.643.536

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Increm.

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Decrem.

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Crediti
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Fatture da
emettere a clienti
terzi

113.910

221.998

-

-

116.895

219.013

105.103

92

Clienti terzi Italia

18.055

19.061

-

10.646

24.978

1.492

16.563-

92-

Clienti terzi c
/spese anticipate

109

-

-

-

109

-

109-

100-

16.977

-

-

-

16.977

-

16.977-

100-

37

-

-

-

-

37

-

-

-

695

-

-

395

300

300

-

Erario c
/liquidazione Iva

7.435

5.992

-

-

-

13.427

5.992

81

Erario c/crediti
d'imposta vari

1.305

-

-

-

1.305

-

1.305-

100-

RITENUTE SU
TARIFFA
INCENTIVANTE

2.868

2.862

-

-

2.751

2.979

111

4

Erario c/acconti
IRES

6.247

2.751

-

-

5.443

3.555

2.692-

43-

Erario c/acconti
IRAP

3.066

2.367

-

-

659

4.774

1.708

56

Crediti IRES per
imposte anticipate

25.788

-

-

-

8.671

17.117

8.671-

34-

Crediti IRAP per
imposte anticipate

975

-

-

-

-

975

-

-

196.772

255.726

-

10.646

178.183

263.669

66.897

Partite
commerciali attive
da liquidare
Depositi
cauzionali per
utenze
Fornitori terzi Italia

Totale

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Capitale
Capitale sociale

36.849

-

-

-

-

36.849

-

-

Totale

36.849

-

-

-

-

36.849

-

Riserva legale

244

962

-

-

-

1.206

962

394

Riserva legale
(con utili fino al
2016)

983

-

-

-

-

983

-

-

Totale

1.227

962

-

-

-

2.189

962

Riserva
straordinaria

4.631

18.269

-

-

-

22.900

18.269

394

13.436

-

-

-

-

13.436

-

-

1-

1-

Riserva legale

Altre riserve

Ris.straordin.(con
utili fino al 2016)
Arrotondamento

-

Totale

18.067

18.269

-

-

-

36.335

18.268

Utile d'esercizio

19.231

18.881

-

-

19.231

18.881

350-

Totale

19.231

18.881

-

-

19.231

18.881

350-

Utile (perdita)
dell'esercizio
2-

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Decrem.

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Debiti
Clienti terzi Italia
Clienti terzi Estero
Finanz.a medio
/lungo termine
bancari

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

80.691

207.716

10.646-

-

118.234

159.527

78.836

98

2.019

-

-

-

2.019

-

2.019-

100-

1.614.327

71.814

-

-

217.821

1.468.320

146.007-

9-
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Fatture da
ricevere da
fornitori terzi

27.039

23.973

-

-

21.653

29.359

2.320

9

-

-

-

-

1.200

1.200-

1.200-

-

8.255

39.641

-

-

45.729

2.167

6.088-

74-

90.650

78

-

-

90.650

78

90.572-

100-

1.300

5.082

-

-

5.782

600

700-

54-

Erario c/IRES

89

8.906

-

-

1.072

7.923

7.834

8.802

Erario c/IRAP

659

3.741

-

-

659

3.741

3.082

468

2-

2-

1.670.513

154.516-

Note credito da
ricevere da fornit.
terzi
Fornitori terzi Italia
Partite
commerciali
passive da
liquidare
Erario c/ritenute
su redditi lav.
auton.

Arrotondamento
Totale

1.825.029

360.951

10.646-

-

504.819

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

6.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
In merito all'emergenza sanitaria mondiale COVID-19 si fa presente che la Società ha il codice ATECO che non rientra tra le
attività con obbligo di chiusura per legge. Pertanto non ha subito allo stato attuale significative diminuzioni di fatturato
relative alla pandemia, non compromettendo la continuità aziendale.
Non sono stati presi provvedimenti di sospensione, finanziamenti in tal senso..

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis
del medesimo articolo, si riportano di seguito le seguenti operazioni interessate:
€ 67.662,52 erogati dal Gestore Servizi Energetici - GSE Spa, quali contributi in c/esercizio come da convenzioni n.
T07F21476407 E T07I257614907 per il riconoscimento della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici
ai sensi del D.M. 19.2.2007 e della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 90/07;
€ 12.001,26 erogati dal Gestore Servizi Energetici - GSE Spa quale corrispettivo per la vendita di energia elettrica
come da convenzioni RID028802 e n. RID057147;
€ 207.171,76 corrisposti dai Comuni Soci relativi alla locazione degli impianti fotovoltaici.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
euro 944,00 alla riserva legale;
euro 17.937,00 alla riserva straordinaria.
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E.S.CO. BERICA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 03510890241

E.S.CO. BERICA SRL in liquidazione

Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
LONIGO, 31/03/2020
Il Liquidatore
Mirko Paccagnella
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Mirko Paccagnella ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis,
comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e
sottoscritto sui libri sociali della società.
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ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

VIA CARLO CATTANEO 9 - 21013 GALLARATE - VA

Codice Fiscale

12236141003

Numero Rea

VA 360581

P.I.

12236141003

Capitale Sociale Euro

604.795

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

829999

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL

Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

119

14.775

I - Immobilizzazioni immateriali

11.416

13.777

II - Immobilizzazioni materiali

48.998

23.900

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie

1.000

1.000

61.414

38.677

esigibili entro l'esercizio successivo

6.617.577

3.792.128

Totale crediti

6.617.577

3.792.128

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

332.372

291.913

6.949.949

4.084.041

10.306

4.142

7.021.788

4.141.635

597.548

421.802

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

35.502

35.502

VI - Altre riserve

636.526

636.524

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

425.707

22.967

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

800.467

402.740

2.495.750

1.519.535

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

0

0

127.592

80.382

esigibili entro l'esercizio successivo

4.210.643

2.338.812

Totale debiti

4.210.643

2.338.812

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.956.590

3.562.713

altri

384.063

98.720

Totale altri ricavi e proventi

384.063

98.720

6.340.653

3.661.433

2.340.636

1.617.603

73.026

61.712

a) salari e stipendi

979.381

735.189

b) oneri sociali

202.670

133.917

60.301

43.852

50.192

36.262

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il 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

8.761

0

e) altri costi

1.348

7.590

1.242.352

912.958

225.160

86.207

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

2.458

2.432

222.702

83.775

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

664.923

101.343

Totale ammortamenti e svalutazioni

890.083

187.550

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

14) oneri diversi di gestione

498.882

287.296

5.044.979

3.067.119

1.295.674

594.314

altri

32

30

Totale proventi diversi dai precedenti

32

30

32

30

altri

891

240

Totale interessi e altri oneri finanziari

891

240

(859)

(210)

1.294.815

594.104

imposte correnti

494.348

191.364

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

494.348

191.364

800.467

402.740

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile netto pari a 800.467 € contro un utile
netto di 402.740 € dell'esercizio precedente.
In via preliminare occorre sottolineare che l'assemblea dei soci è stata convocata nel più ampio termine dei
180 giorni dalla chiusura dell'esercizio avvalendosi della deroga ex legge prevista dall'art 106 D.L 18/2020
(Cura Italia) che ha consentito il rinvio della convocazione dell'assemblea nel predetto maggior termine.
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:
- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis
c.c.);
- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.
c.);
- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)
Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2435 bis del Codice civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con le ulteriori separate indicazioni,
previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.
Per le voci B.I - Immobilizzazioni immateriali e B.II - Immobilizzazioni materiali dello Stato patrimoniale, non
è più richiesta l'indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni.
Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425
bis c.c.
Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne
prevede l'esonero nella forma abbreviate nè tantomeno è stata redatta la Relazione sulla Gestione,
evidenziando che non sussiste alcuna informazione da rendere ai sensi dei punti 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.
Sempre in virtù della redazione del bilancio abbreviato la presente nota integrativa contiene le sole
informazioni da rendere richieste dal citato art. 2435 bis c.c.

Principi di redazione
Principi di redazione del bilancio
Per la redazione del presente bilancio si è tenuto conto di quanto indicato nei postulati contenuti nel Codice
civile, di seguito elencati, e da quanto previsto nel principio contabile OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio
d'esercizio.
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Postulato della prospettiva della continuità aziendale
Come previsto dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è
stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività. Inoltre, come definito dal principio OIC 11 (par.
21 e 22) si è tenuto conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato
alla produzione di reddito e che nella fase di preparazione del bilancio, è stata effettuata una valutazione
prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno
dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Postulato della rappresentazione sostanziale
Come definito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice civile, la rilevazione e la presentazione
delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Si è tenuto conto
anche di quanto definito dal principio OIC 11 (par. 27 e 28) e cioè che quanto definito dal codice civile
comporta l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle
transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza
dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Inoltre, si è proceduto con
un'analisi contrattuale per stabilire l'unità elementare da contabilizzare tenendo conto della segmentazione o
aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti.
Postulato della competenza
Come stabilito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile, si è tenuto conto dei proventi e degli
oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. A questo
proposito il principio OIC 11 (par. 29) chiarisce che la competenza è il criterio temporale con il quale i
componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del
risultato d'esercizio e che (par. 32) i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.
Postulato della costanza nei criteri di valutazione
Come definito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i criteri di valutazione applicati non
sono stati modificati da un esercizio all'altro. Si è infatti tenuto conto anche di quanto indicato nel principio
contabile 11 (par. 34) che definisce il postulato dell'applicazione costante dei criteri di valutazione uno
strumento che permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi
degli esercizi rendendo più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della
società da parte dei destinatari del bilancio.

Criteri di valutazione applicati
Si evidenzia preliminarmente che nel presente bilancio ci si è avvalsi dell'esonero dall'utilizzo del criterio del
costo ammortizzato avendo redatto il bilancio nella forma abbreviata in quanto gli effetti della loro
inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta; pertanto i titoli sono valutati al
costo , i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed
integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati
dall'International Accounting Standards Board (IASB).
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.
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I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12
/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al
disposto dell'articolo 2426 del Codice civile.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.Con specifico
riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo,
nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che
riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
Ordine di esposizione
Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono
esposte secondo l'ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della
presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione, così come recepito nella nuova
tassonomia.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di
bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n.
127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste
dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da
numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi
inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con
riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio
al disposto dell'OIC 12 punto 16).
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza
cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del
Codice civile, secondo le seguenti modalità:
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto che segue si indicano i movimenti delle immobilizzazzioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

54.288

112.151

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.000

167.439

40.511

88.251

Valore di bilancio

13.777

23.900

1.000

38.677

97

247.801

-

247.898

128.762

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

2.458

222.702

(2.361)

25.098

-

22.737

Costo

54.385

359.952

1.000

415.337

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

42.969

310.953

Valore di bilancio

11.416

48.998

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

225.161

Valore di fine esercizio

353.923
1.000

61.414

Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei
relativi oneri accessori.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla
redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a
svalutare l'immobilizzazione.
Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione
effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e, conformemente al parere favorevole del collegio
sindacale, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni.
Rivalutazione dei beni
Nessuna rivalutazione dei beni è stata operata nell'esercizio e negli esercizi precedenti
Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali
Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo
d'ammortamento.
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Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore
contabile netto iscritto nello stato patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario
costo storico o al relativo valore di mercato; pertanto non sono state contabilizzate svalutazioni.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione,
comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di
utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economicotecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.
In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del
valore del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è
reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i
criteri sopra descritti.
Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della
quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la
quota di ammortamento ordinaria,
Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un
reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della
qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.
Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.
I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in
considerazione della loro scarsa utilità futura.
Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i
presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.
Si rileva che nel decorso esercizio nessuna delle succitate immobilizzazioni materiali esprime perdite
durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello stato patrimoniale alla data di
chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato; pertanto non
sono state contabilizzate svalutazioni.
Rivalutazione dei beni
Nessuna rivalutazione dei beni è stata operata nell'esercizio e negli esercizi precedenti

Operazioni di locazione finanziaria
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La società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria alla data di chiusura del presente
bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni finanziarie sono costitutite essenzialmente dalla quota di partecipazione al Fondo
dell'associazione Asmel per euro 1.000 e sono valutate al costo sostenuto.

Attivo circolante
Rimanenze
Non sussiste alcun riscontro contabile.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il
relativo fondo svalutazione ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili. Ogni singolo credito è
stato oggetto di prudenziale valutazione per accertarne l'esigibilità stanziando adeguati Fondi rischi su crediti
per fronteggiare potenziali perdite, tenendo anche conto della data di insorgenza del credito e la sua
scadenza di pagamento.
Crediti commerciali
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare,
ammontano a 6.563.331 € e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il
valore nominale di 7.307.781 euro con un appoisto fondo svalutazione crediti a sua volta pari
complessivamente a 744.451 euro.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sussiste alcun riscontro contabile.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a 332.372 € e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti
correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per 332.339 € e dalle consistenze di denaro e
di altri valori in cassa per 33 € iscritte al valore nominale.
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.
Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli
accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al
valore nominale.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.
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Ratei e risconti attivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.
Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano
correlate a componenti positivi di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al
netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.
I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza
dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.

Oneri finanziari capitalizzati
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato ai valori dell'attivo
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale, ammontante a 597.548 € è ripartito in quote ai sensi di legge.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
L'incremento della voce capitale sociale è correlato alle sottoscrizioni di nuove quote in esecuzione
dell'aumento di capitale deliberato. Gli incrementi delle riserve sono invece correlate alla destinazione del
risultato dell'esercizio 2018.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

421.802

175.746

-

597.548

35.502

-

-

35.502

Varie altre riserve

636.524

-

-

636.524

Totale altre riserve

636.524

-

-

636.526

22.967

402.740

-

425.707

402.740

-

402.740

800.467

800.467

1.519.535

578.486

402.740

800.467

2.495.750

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

597.548
35.502

Riserva legale

Possibilità di utilizzazione
B
A-B

Altre riserve
Varie altre riserve

636.524

Totale altre riserve

636.526

A-B-D

425.707

A-B-D

Utili portati a nuovo
Totale

1.695.283

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/12/2019
Si segnala inoltre che non vi sono riserve che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito
tassabile d'impresa.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non sussistono informazioni da rendere in merito.

Fondi per rischi e oneri
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nessun accantonamento è stato stanziato ai fondi rischi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a 127.592 € ed è congruo secondo i dettami dei principi
contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico
alla data di chiusura del bilancio.
Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art.
2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4,
del D.Lgs. n. 47/2000.

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile
valore di estinzione.
Debiti verso terzi
I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sussistono finanziamenti effettuati dai soci della società.

Ratei e risconti passivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.
I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza
dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura
dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
I ricavi per le prestazioni di servizi sono iscritti per competenza a condizione però che le determine degli Enti
pubblici, che certificano la certa maturazione dei ricavi inerenti le gare aggiudicate nell'esercizio di
riferimento, siano pervenute alla società entro la data di redazione del presente progetto di bilancio, e
pertanto siano soddisfatti i requisiti di certezza nell'an e nel quantum.

Costi della produzione
Vista la chiara evidenza delle voci di costo si fornisce un dettaglio delle voci di sintesi "Costi per servizi" e
"Oneri diversi di gestione" nella tabelle che seguono:
B 7) Costi per Servizi
Descrizione
Spese telefoniche
Spese per alberghi e ristoranti

Consistenza
12.637
8.730

Prestazioni da professionisti

262.916

spese per legali e consulenti

182.656

Contributi su CoCoCo

17.160

spese per CoCoCo

55.160

omaggi a clienti

17.100

Servizi bancari e postali
assicurazioni
spese per convegni e seminari
emolumento revisore

719
2.803
113.472
8.320

prestazioni di terzi

144.670

spese utilizzo piattaforma

256.036

spese utenze

12.786

spese per dipendenti

25.905

oneri di manutenzione diversi

1.255

servizi di pulizia e smaltimento

7.375

spese di trasporto
spese compenso amministratore
costi per certificazioni

2.297
52.000
12.141

compensi commissari gara

654.446

ristorno R.U.P comuni

380.602

spese consulenza fiscale

20.800

spese consulenza lavoro

10.816

Altri costi per servizi

60.192

spese condominiali

17.642

TOTALE

2.340.636

B 14 ) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
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Descrizione

Consistenza

Spese per cancelleria e stampati

3.298

Spese varie

3.540

Spese per acquisto libri e riviste

8.676

Contributo per pubblicazioni

368.255

Contributi anac per gare

18.345

Sopravvenienze passive

12.222

Contributi liberali

50.000

Tasse vidimazioni

767

imposta di registro

9.069

sanzioni pecuniarie

152

Perdite su crediti

24.558

TOTALE

498.882

Proventi e oneri finanziari
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a 891 €.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa
all'area straordinaria, i proventi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno della voce A5.
Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa
all'area straordinaria, i costi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno delle voci B14 e, per
quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti, I20.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base
al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la
piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.
Non essendovi fenomeni di fiscalità differita, sono state rilevate le sole imposte correnti, tenedo conto
della'abolizione del saldo Irao statutioto dal decreto Crescita.
Imposte sul reddito dell'esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto
delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nell anno 2019 sono stati riconosciuti compensi all'organo amministrativo per euro 57.560 e non sono state
rilasciate garanzie o anticipazioni a favore dell'organo amministrativo e di controllo.

Compensi al revisore legale o società di revisione
I corrispettivi spettanti al Revisore Unico per l'attività svolta per l'esercizio chiuso al 31/12/19 ammontano ad
euro 8320.
Informazioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.
La società non detiene azioni proprie né ne ha avute o dismesse nell'esercizio nemmeno per interposta
persona .

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non possiede strumenti finanziari derivati.
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono informazioni da rendere in merito.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis del Codice civile.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell'art. 2447-bis del Codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a
normali condizioni di mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2019, composto dai seguenti
prospetti:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota integrativa
e di riportare a nuovo l'utile netto conseguito dopo aver accantonato il 5% a Riserva Legale.
Deroghe ai sensi del 5° comma art. 2423 c.c.
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° comma
dell'art. 2423 del Codice civile.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
L'organo amministrativo.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Firmato IULIANO MICHELE
"Firma digitale"
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il/la sottoscritto Giuseppe Brancati ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Il professionista incaricato
Giuseppe Brancati
"Firma digitale"
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di Assemblea del 29 giugno 2020
Alle ore 11:30 del giorno 29 giugno 2020, in Napoli, alla Via Giovanni Porzio n.4 Centro Direzionale di Napoli Isola
G1 e come da avviso di convocazione del giorno 15 giugno 2020, si è riunita, in seconda convocazione - essendo la
prima convocazione, fissata per il giorno 28 giugno 2020, andata deserta, l’Assemblea dei soci di ASMEL Consortile
Soc. Cons. a r.l.
Risultano registrati e collegati in modalità audio e video attraverso la piattaforma informatica che assicura la
partecipazione alla riunione, n.129 soci, come meglio indicati nel registro di raccolta delle schede di
prenotazione/partecipazione a distanza che debitamente verificate dall’ufficio di presidenza e sottoscritto dal segretario
verbalizzante, viene conservato agli atti sociali.
Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti in loco i consiglieri dott. Francesco Pinto e dott. Michele Iuliano.
Ha giustificato la propria assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Arturo Manera.
E’ presente il Presidente della Giunta per il Controllo Analogo dott. Giovanni Caggiano. Hanno giustificato la propria
assenza l’ing. Michele Iannuzzelli e l’Avv. Zaccaria Spina.
Per l’Organo di Controllo è presente il sindaco unico dott. Eros Federico.
Presiede la seduta il Presidente della Giunta per il Controllo Analogo dott. Giovanni Caggiano che designa il consigliere
delegato dott. Michele Iuliano a fungere da segretario verbalizzante dell’odierna seduta.
Il dott. Michele Iuliano rammenta quanto previsto dalle linee guida dettate per lo svolgimento delle sedute collegiali in
modalità telematica, ovvero che il presidente della seduta, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerterà
l'identità e la legittimazione degli interventi, regolerà lo svolgimento dell'adunanza, constaterà e proclamerà i risultati
della votazione; sarà inoltre consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno prenotando il proprio intervento nella sezione riservata denominata “Domande”. Al momento della votazione,
ogni partecipante alla seduta a distanza accetterà la condivisione del microfono per esprimere il proprio voto in modo
palese. Qualora il partecipante abbia difficoltà tecniche ad esprimere il proprio voto potrà, contestualmente alla sessione
di voto aperta, comunicare il proprio voto alla mail dedicata assemblea@asmecomm.it per l’espressione di voto palese
rispetto alla deliberazione in corso. In questo caso la votazione sarà ritenuta valida purché avvenga entro l’arco
temporale previsto nella convocazione della seduta che viene preventivamente stabilito in tre minuti. Il dott. Michele
Iuliano passa la parola al dott. Giovanni Caggiano che con l’ausilio del personale dipendente a ciò delegato, constata la
regolarità della seduta e preso atto che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti da trattare, dichiara
l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’esame del seguente
Ordine del Giorno
1.

Piano delle attività societarie per gli anni 2020/2021;

2.

Presentazione progetto di bilancio al 31/12/2019 e deliberazioni consequenziali;

3.

Giunta per il Controllo Analogo: deliberazioni consequenziali;

4.

Varie ed eventuali.

Il dott. Giovanni Caggiano passa la parola al Consigliere Francesco Pinto perché illustri il primo argomento all’ordine
del giorno. Sul punto il dott. Francesco Pinto
OMISSIS
Il dott. Michele Iuliano passa ad illustrare il secondo punto all’ordine del giorno, costituito dal bilancio di esercizio
chiuso al 31.12.2019; dà lettura delle sue componenti principali che hanno determinato l’eccellente risultato di esercizio
raddoppiato rispetto al precedente esercizio. Infatti Il bilancio di esercizio 2019 registra un utile di euro 800.467,00
(+98,80%) rispetto all’esercizio 2018, frutto di ricavi pari a 5.956.590 (+59,81%) cui sono da contrapporre costi
operativi che si sono incrementati in ragione anche di maggiori e ulteriori servizi offerti; essi sono stati pari a euro
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2.340.636 (+69,11%). Su questa voce dispiega un sensibile effetto la prudente svalutazione dei crediti compresi
nell'attivo circolante pari ad euro 664.923 (+563.580,00). Il Risultato Operativo è stato pertanto pari a euro 1.295.674
(+45,87%). A fronte di oneri finanziari insignificanti, il risultato ante imposte pari ad euro 1.294.815 determina il
pagamento di imposte di esercizio per euro 494.348.
Dal punto di vista Patrimoniale il Netto di euro 2.495.750 registra un incremento di euro 976.215,00 (+64,24%). A
fronte di debiti per euro 4.210.643 (+80,03%) vanno contrapposti un incremento dei crediti pari ad euro 6.617.577
(+74,51%) ed un incremento delle immobilizzazioni ad euro 61.414 (+58,79%). Il dott. Michele Iuliano dà atto che il
sindaco unico dott. Eros Federico ha espresso parere favorevole al progetto di bilancio senza riserve e dopo aver
ringraziato il dott. Piero Ansaldi per l’opera professionale prestata quale consulente della società, propone di approvare
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 e di destinare l’utile di esercizio pari ad euro 800.467 per il 5% a riserva
legale e per la differenza, alla riserva utili portati a nuovo; chiede pertanto ai presenti di esprimersi al riguardo.
L’Assemblea, astenuto il solo comune di Buscate, nessuno contrario
DELIBERA
Di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 e di destinare l’utile di esercizio pari ad euro 800.467 per il
5% a riserva legale e per la differenza, alla riserva utili portati a nuovo.
Inoltre l’Assemblea conferma quanto già deliberato nel corso dell’assemblea del 24 giugno 2019, ovvero di attribuire
all’amministratore unico euro 15.000 quale premio per i risultati conseguiti nel 2019, confermando lo stesso importo,
quale premio per il 2020.
Passando al terzo punto all’ordine del giorno, il dott. Michele Iuliano ricorda ai presenti che i componenti la Giunta per
il Controllo Analogo durano in carica un anno, invita l’assemblea ad esprimersi sul rinnovo degli stessi.
L’assemblea astenuto il solo comune di Buscate, nessuno contrario
DELIBERA
Di riconfermare quali componenti della Giunta per il controllo analogo congiunto i seguenti:
-

Caggiano Giovanni nato a Caggiano (SA) il 03.07.1959 ed ivi residente alla Via Nucleo Fontana, n.37 codice
fiscale CGGGNN59L03B351H, Presidente

-

Iannuzzelli Michele nato a Santomenna (SA) il 15.11.1962 e residente in Conza della Campania (AV) alla Via

-

Spina Zaccaria nato a Ginestra degli Schiavoni (BN) il 15.11.1963 e ivi residente alla Via Umberto I, n.26

G. Marconi, n.42 codice fiscale NNZMHL62S15I260D, componente
codice fiscale SPNZCR63S15E034Z componente.
Confermando le indennità di carica definite per la Giunta per il Controllo Analogo Congiunto nel corso dell’assemblea
del 26 giugno 2018.
Tra le varie ed eventuali il dott. Michele Iuliano rappresenta all’assemblea che
OMISSIS
Alle ore 12:40 non avendo altri argomenti da esaminare, viene chiuso il presente verbale che letto e confermato, viene
sottoscritto.
Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Giovanni Caggiano

Dott. Michele Iuliano

“Il sottoscritto dott Michele Iuliano, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”
Il presente documento è copia conforme all’originale trascritto sui libri sociali.
Il Consigliere Delegato
dott. Michele Iuliano
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Autocertificazione per Professionisti (legge 24 dicembre 2003)
"Il sottoscritto Rag. GIUSEPPE BRANCATI, ai sensi dell’articolo 31 comma due quater e due quinquies
della L. n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società".
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CAMERA DI COMMERCIO di VARESE
con autorizzazione n. 23058 del 27.03.2001 del Ministero delle Finanze."
Il professionista incaricato
Firmato
(Giuseppe Brancati)
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. a r.l.
Sede Sociale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 GALLARATE -VA
Capitale Sociale: € 597.548.=
Codice Fiscale: 12236141003
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019
Signori Soci,
l'esercizio 2019, si è concluso con un utile di euro 800.467= .
dovuto essenzialmente alla natura e all’efficienza dei servizi resi ai
consorziati e alle società aggiudicatrici, nonché all’incremento del
numero dei soci aderenti al consorzio, che ha determinato una
significativa crescita delle dimensioni dell’attività.
Tale considerazione trova altresì naturale riscontro nella situazione
patrimoniale ed in quella economica che sono così compendiabili:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci

€

119.=

B) Immobilizzazioni

"

61.414.=

C) Attivo circolante

"

6.949.949.=

D) Ratei e risconti attivi

"

10.306.=

€

7.021.788.=

A) Patrimonio netto

€

2.495.750.=

B) Fondi rischi ed oneri

"

Totale Attivo
NETTO E PASSIVO

----

C) Trattamento di fine

1
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rapporto lavoro subord.

€

127.592.=

D) Debiti

€

4.210.643.=

E) Ratei e risconti passivi

€

187.803.=

Totale netto e Passivo

€

7.021.788.=

CONTO ECONOMICO
PROVENTI
A)Valore della Produzione

€

6.340.653.=

B)Costi della Produzione

“

5.044.979.=

Differenza tra valori e costi prod.

“

1.295.674.=

C)Proventi ed oneri finanziari

“

-

Risultato prima delle imposte

“

1.294.815.=

Imposte sul reddito dell’esercizio

“

494.348.=

Utile dell’esercizio

€

800.467.=

859.=

Vi diamo atto che per tutte le appostazioni di bilancio il Consiglio
ha

con

noi

concordato

le

relative

valutazioni

riflettenti

le

disposizioni di legge vigenti e comunque improntate nel pieno
rispetto del principio della competenza economica.
Anche l'impostazione complessiva del bilancio, rispecchia il dettato
dei principi contabili più diffusi e le raccomandazioni del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC).
Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio
della società chiuso al 31.12.2019 condotta secondo gli statuiti
principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi
dell’art. 11 D.Lgs. 39/2010 . In conformità ai predetti principi, la
revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di
2
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acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto
in modo coerente con la dimensione della società e con il suo
assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi
e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del giudizio professionale.
A nostro giudizio,

quindi, il sopra menzionato bilancio nel suo

complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione; esso è stato redatto in forma abbreviata e rappresenta
in modo corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato
economico della società per l’esercizio chiuso al 31.12.2019.
Durante l'esercizio 2019 abbiamo effettuato le prescritte verifiche
di cui all’art. 2403 C.C. con esito positivo così come risulta dai
relativi verbali redatti ai sensi dell’art.2404 C.C.. Abbiamo, infatti,
constatato la regolare tenuta della contabilità secondo la normativa
vigente. Vi diamo atto che tutte le delibere e le connsse scelte
sono improntate a criteri di prudenza e correttezza legale e
deontologica. Sempre in tale direzione Vi diamo, altresì atto che il
sistema amministrativo-contabile è adeguato alle esigenze della

3
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Società e che, sulla base dei controlli a campione da noi effettuati,
si

è

dimostrato

affidabile

e

rispondente

alle

esigenze

di

registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione aziendali.
Vogliate, infine, approvare il bilancio in esame, da noi verificato e
conforme

alle

scritture

contabili,

così

come

redatto

dalla

Presidenza del Consiglio di amministrazione, con l'augurio che la
Società possa sempre più realizzare i propri obiettivi sociali.
Napoli 22 giugno 2020
IL REVISORE UNICO

Autocertificazione per Professionisti (legge 24 dicembre 2003)
"Il sottoscritto Rag. GIUSEPPE BRANCATI, ai sensi dell’articolo 31 comma due
quater e due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara che il presente documento
è conforme all’originale depositato presso la società".
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CAMERA DI COMMERCIO di
VARESE con autorizzazione n. 23058 del 27.03.2001 del Ministero delle Finanze."
Il professionista incaricato
Firmato
(Giuseppe Brancati)

4
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v.2.11.0

VIVERACQUA SCARL

VIVERACQUA SCARL
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

37133 VERONA (VR) LUNGADIGE
GALTAROSSA, 8

Codice Fiscale

04042120230

Numero Rea

VR 387036

P.I.

04042120230

Capitale Sociale Euro

105.134 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)

GRUPPI DI ACQUISTO; MANDATARI AGLI
ACQUISTI; BUYER (461904)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

13.416

26.215

II - Immobilizzazioni materiali

22.702

27.162

Totale immobilizzazioni (B)

36.118

53.377

827.922

1.013.515

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate

575

575

830.037

1.014.090

IV - Disponibilità liquide

2.092.273

1.083.536

Totale attivo circolante (C)

2.922.310

2.097.626

Totale crediti

D) Ratei e risconti

29.253

6.251

2.987.681

2.157.254

I - Capitale

105.134

105.134

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

101.288

101.288

22.250

22.250

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

7.149

5.997

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.566

1.152

238.387

235.821

2.098

6.948

esigibili entro l'esercizio successivo

2.747.196

1.914.485

Totale debiti

2.747.196

1.914.485

Totale passivo

2.987.681

2.157.254

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

749.958

562.384

altri

10.745

1

Totale altri ricavi e proventi

10.745

1

Totale valore della produzione

760.703

562.385

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

361

2.229

637.321

469.129

a) salari e stipendi

40.677

28.810

b) oneri sociali

12.101

8.297

2.267

2.004

7) per servizi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

2.267

2.004

55.045

39.111

19.127

18.213

13.259

18.213

5.868

-

19.127

18.213

14) oneri diversi di gestione

41.273

29.041

Totale costi della produzione

753.127

557.723

7.576

4.662

altri

17

10

Totale proventi diversi dai precedenti

17

10

17

10

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

17

10

7.593

4.672

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

-
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
2.566.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività a favore dei soci, che gestiscono il servizio idrico integrato
per la gran parte dei comuni appartenenti alla Regione Veneto e limitatamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, per
gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese, l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione, il
miglioramento del servizio erogato e la riduzione dei costi per gli utenti.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo da evidenziare in nota integrativa.
Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice Civile (è esclusa la previsione di redazione del Rendiconto Finanziario); al fine di fornire tuttavia
un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto
opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa
sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni
o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

26.215

45.040

71.255

-

17.878

17.878

26.215

27.162

53.377

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

460

1.408

1.868

13.259

5.868

19.127

(12.799)

(4.460)

(17.259)

13.416

46.620

60.036

-

23.918

23.918

13.416

22.702

36.118

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di
impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo
sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita
utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
13.416

Variazioni
26.215

(12.799)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

26.215

26.215

Valore di bilancio

26.215

26.215

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Totale immobilizzazioni
immateriali

(12.799)

(12.799)

Costo

13.416

13.416

Valore di bilancio

13.416

13.416

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

I Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno per Euro 13.110 (Euro 39.320 al lordo delle quote di ammortamento) si
riferiscono alla capitalizzazione del software River necessario al calcolo della tariffa e della fiscalità differita.
Tali costi sono ammortizzati in tre anni.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
22.702

Variazioni
27.162

(4.460)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

45.040

45.040

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

17.878

17.878

Valore di bilancio

27.162

27.162

1.408

1.408

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

5.868

5.868

(4.460)

(4.460)

Costo

46.620

46.620

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

23.918

23.918

Valore di bilancio

22.702

22.702

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

La voce ammonta ad Euro 22.702 (46.620 al lordo delle quote di ammortamento) e comprende principalmente il
mobilio per gli spazi espositivi (Euro 39 mila), un monitor Lumen 55" (Euro 5 mila).
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Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, vista la natura dei creditori, principalmente i propri soci, non si
ritiene di dover accantonare un fondo svalutazione crediti.
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
830.037

Variazioni

1.014.090

(184.053)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

865.269

(323.281)

541.988

541.988

53.357

(19.685)

33.672

33.672

575

-

575

94.890

158.911

253.801

252.261

1.014.090

(184.053)

830.037

827.921

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

I crediti tributari sono riconducibili al credito IVA per Euro 33.655 e al credito per Imposta sostitutiva di rivalutazione
TFR per Euro 17.
Le imposte anticipate per Euro 575 comprendono l'IRES e l'IRAP calcolata sui compensi da riconoscere ai componenti
del Comitato Soci che al 31.12.2017 non sono ancora stati liquidati.
I crediti verso altri si riferiscono al credito di Euro 249.943 che Viveracqua vanta nei confronti dell'Unione Europea
nell'ambito del progetto Smartmet e rappresentano l'80% del versamento eseguito per costituire il fondo per liquidare i
fornitori.
Nel corso dell'esercizio la società ha effettuato un ulteriore versamento di Euro 185.143 al pari degli altri Procurers.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale

541.988

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

- 541.988

33.672

-

33.672

575

-

575

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

161.229 92.572 253.801

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

737.464 92.572 830.037

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019
2.092.273

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

1.083.536

1.008.737

2.092.273

Totale disponibilità liquide

1.083.536

1.008.737

2.092.273

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Il significativo incremento è riconducibile alle movimentazioni del conto corrente dedicato alla operazione SmartMet
che accoglie, oltre all'incasso del contributo ricevuto dall'Unione Europea anche le somme versate dagli altri operatori
europei partecipanti al progetto. Nel corso del 2019 sono stati versati Euro 1.296.000 dai Procurers.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
29.253

Variazioni
6.251

23.002

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

6.251

23.002

29.253

Totale ratei e risconti attivi

6.251

23.002

29.253

La voce risconti attivi comprende il rinvio al 2019 della parte di non competenza del canone di manutenzione di Google
Apps e la sospensione dei costi, per Euro 23.605, fatturati dai fornitori del progetto Smartmet.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
238.387

Variazioni
235.821

2.566

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

Capitale

105.134

-

105.134

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

101.288

-

101.288

22.250

-

22.250

Utili (perdite) portati a nuovo

5.997

1.152

Utile (perdita) dell'esercizio

1.152

1.414

2.566

2.566

235.821

2.566

2.566

238.387

Riserva legale

Totale patrimonio netto

7.149

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

Importo Possibilità di utilizzazione
105.134

Capitale

Riserva da soprapprezzo delle azioni 101.288
22.250

Riserva legale

7.149

Utili portati a nuovo

B
A,B,C,D
A,B
A,B,C,D

235.821

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale sociale
All'inizio
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Riserva legale

27.423

Riserva…

101.288
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824
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Capitale sociale
- altre destinazioni

Riserva legale

Riserva…

(5.173)

Risultato dell'esercizio
precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato dell'esercizio

Risultato d'esercizio
5.997

328

Totale
1.152

1.152
105.134

22.250

- altre destinazioni
Risultato dell'esercizio
corrente
Alla
chiusura
dell'esercizio
corrente

107.285

1.152

235.821

1.152

1.414

2.566

2.566
105.134

22.250

108.437

2.566

238.387

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
2.098

Variazioni
6.948

(4.850)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
6.948

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

2.004

Utilizzo nell'esercizio

6.854
(4.850)

Totale variazioni

2.098

Valore di fine esercizio

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
2.747.196

Variazioni
1.914.485

832.711

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

109

109

109

837.192

(165.676)

671.516

671.516

2.123

2.520

4.643

4.643

2.333

1.369

3.702

3.702

Altri debiti

1.072.838

994.388

2.067.226

2.067.226

Totale debiti

1.914.485

832.711

2.747.196

2.747.196

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Non esistono variazioni
significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
La voce "Altri Debiti" subisce un significativo incremento per effetto dell'avvio della fase conclusiva dell'operazione
SmartMet nell'ambito di Horizon 2020. La voce comprende Euro 402.767 di Debito verso l'Unione Europea per
contributi SmartMet incassati ma non concessi a titolo definitivo ed Euro 1.652.447per il fondo costituito per liquidare i
fornitori.

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

Totale

109

109

671.516

671.516

Debiti tributari

4.643

4.643

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

3.702

3.702

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Altri debiti

2.067.226 2.067.226

Totale debiti

2.747.196 2.747.196
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
760.703

Variazioni
562.385

Descrizione

31/12/2019

Ricavi vendite e prestazioni

198.318

31/12/2018

749.958

Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

562.384

187.574

10.745

1

10.744

760.703

562.385

198.318

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono imputabili al riaddebito ai soci dei costi sostenuti per lo svolgimento delle
attività a servizio degli stessi che si esplicano attraverso gruppi di lavoro stabili, uffici dedicati ed attività ad hoc.
L'incremento di Euro 198.318 rispetto all'esercizio precedente è imputabile prevalentemente alla rifatturazione dei costi
per gli uffici di segreteria, coordinamento e ufficio acquisti aumentati per effetto dell'assunzione di due dipendenti e la
presenza di personale in distacco per tutto il 2019. A questo si aggiungono i ricavi per la rifatturazione dei costi
sostenuti per il consolidamento di progetti avviati nell'anno precedente.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

749.958

Totale

749.958

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

749.958

Totale

749.958

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
753.127

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Variazioni
557.723

195.404

31/12/2019
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361

Variazioni
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Descrizione
Servizi

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

637.321

469.129

168.192

Salari e stipendi

40.677

28.810

11.867

Oneri sociali

12.101

8.297

3.804

2.267

2.004

263

13.259

18.213

(4.954)

41.273

29.041

12.232

753.127

557.723

195.404

Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

5.868

5.868

Nella voce Servizi sono presenti principalmente queste voci di spesa:
la voce Prestazioni Professionali pari a Euro 60.627comprende prestazioni di carattere amministrativofiscale afferenti al Servizio Generale Amministrazione e Finanza, per assistenza professionale agli adempimenti
connessi all'operazione Hydrobond (conteggi retrocessione, costo ammortizzato, market abuse), per studio preliminare
sulla strategia della gestione dei fanghi, e le rimanenti per pareri legali in merito al servizio idrico integrato, diritto
ambientale e regolazione gestione albo fornitori.
la voce Consulenze Tecniche pari a Euro 55.562 comprende le consulenze per assistenza tecnica per la gara
per la fornitura dell'energia elettrica, il corrispettivo Crif Rating Unsolicited, la consulenza per protezione dei dati
personali in tema di privacy svolta dalla Società Aurea Compliance, e consulenze per corsi di formazione in ambito
comunicazione e marketing.
la voce Pubblicità e Promozione pari a Euro 24.210 comprende le spese per la campagna comunicazione
/eventi con scuole e per le pubblicazione esiti gare.
la voce costi PCP Smartmet comprende i costi di competenza dell'esercizio 2019 della quota parte a
carico di Viveracqua Scarl delle fatture ricevute dai fornitori del progetto Smartmet.
la voce Canoni Manutenzione Software comprende gli oneri per l'utilizzo da parte delle consociate del
Software Bravosolution per la gestione delle gare di appalto e per la trasparenza, gli oneri per l'utilizzo delle Google
Apps e il rinnovo del canone Archiflow;
la voce Oneri contratto di servizio include oneri relativi ai contratti di servizio in essere come da
"Convenzione per lo svolgimento di servizi generali" approvata dal CDA il 07.02.2019.
Di seguito vengono riepilogate le spese per il contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi generali:
"
Acque Veronesi per i servizi di amministrazione e contabili Euro 8 mila, per messa a disposizione degli
spazi Euro 0,5 mila;
"
Viacqua per il servizio di affari generali Euro 7 mila, gestione del personale Euro 1,5 mila, protocollo
corrispondenza Euro 1,5 mila, messa a disposizione degli spazi aziendali Euro 1 mila e gestione servizi informativi
Euro 1,5 mila;
"
Acque del Chiampo per il servizio di prevenzione e Protezione Euro 0,7 mila;
la voce Oneri Coordinatore Gdl Permanente comprende il compenso riconosciuto alla società che mette a
disposizione il Coordinatore dei Gruppi di Lavoro. Anche per l'anno 2019 si è ritenuto che la forfettizzazione stimata
nel documento "Riconoscimento costi sostenuti dai soci per la gestione delle attività svolte a favore di Viveracqua"
approvato dal CDA il 16.12.2014, non rispecchi effettivamente l'impegno profuso dai soci nel 2019 in tali gruppi di
lavoro, i quali si sono riuniti con frequenza assai inferiore alla cadenza mensile utilizzata per la forfettizzazione.
Pertanto si è convenuto di riproporzionare le cifre ivi forfetizzate come di seguito riportato:
- Gdl Amministrazione Euro 8,500
- Gdl Regolazione Euro 4.250
- Gdl Ambiente e sicurezza Euro 4.250
- Gdl Comunicazione Euro 4.250

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Oneri diversi di gestione
Questa classe residuale comprende le poste che non hanno trovato collocazione nelle precedenti voci di costo. Restano
in questa voce gli oneri fiscali non relativi al reddito e altre spese generali.
La voce Oneri diversi di gestione comprende principalmente le voci abbonamenti e riviste la quale si riferisce al costo
sostenuto per l'abbonamento alla Gazzetta Aste e appalti pubblici, contributi associativi, spese di rappresentanza per
eventi e sopravvenienze passive relative a costi non contabilizzati negli anni precedenti.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

17

10

Descrizione

31/12/2019

7

31/12/2018

Variazioni

Proventi diversi dai precedenti

17

10

7

Totale

17

10

7

Altri proventi finanziari
Descrizione

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

17

17

Totale

17

17

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
5.027

Imposte

Variazioni
3.520

1.507

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Imposte correnti:

3.520

(3.520)

IRES

1.746

(1.746)

IRAP

1.774

(1.774)

Totale

3.520

1.507

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle eventuali variazioni delle aliquote
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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intervenute nel corso dell'esercizio.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in
genere, dei crediti di imposta. Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione

Valore

Risultato prima delle imposte

Imposte
7.593

Onere fiscale teorico (%)

24

1.822

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

0

0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

0

0

sopravvenienze passive

6.051

penalità e sanzioni

2.395

spese telefonia

107

spese rappresentanza

2.271

Ace

(4.979)

Totale

5.845

Imponibile fiscale

13.438

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

3.225

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
variazioni in aumento
variazioni in diminuzione

Valore

Imposte
62.621
36.755

(45.166)
(8.000)

Totale
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Dirigenti
Quadri
Impiegati

2

0

(1)

2

0

(1)

Operai
Altri
Totale

Nel corso del 2019 sono stati assunti due dipendenti, uno full time e uno part time.
Si segnala che nel 2019 la società si è avvalsa di personale in distacco da alcune società socie per ricoprire i ruoli di
Segretario Generale di Viveracqua e di Direttore Operativo della rete Viveracqualab.
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Gas-Acqua.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
La Legge 4 Agosto 2017 n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, all'articolo 1 comma 125 dispone che
“…omissis…Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali
importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui
al periodo precedente. ….omissis”.
I soggetti eroganti i vantaggi economici possono essere:
ü le amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001;
ü le società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni,
comprese le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate;
ü le società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati
e le loro partecipate.
La creazione di una normativa che nel corso del tempo si è andata modificando e talune specifiche previsioni contenute
nel testo di legge hanno creato alcune difficoltà interpretative, visto anche che la sanzione prevista consiste nella
restituzione ai soggetti eroganti della somma ricevuta.
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La scrivente Società illustra di seguito le scelte intraprese nella rappresentazione delle informazioni richieste sulla
scorta delle fonti normative e di dottrina disponibili al momento della redazione della presente Nota Integrativa.
In particolare, sulla scorta delle interpretazioni fornite dalla circolare Assonime del Febbraio 2019, la scrivente Società
ha inteso identificare nel criterio di “cassa” e non di “competenza” la locuzione “ricevuto” utilizzata dal legislatore.
Inoltre, si ritiene che non debbano essere indicate le somme percepite quali corrispettivi di prestazioni di servizi.
Sempre sulla scorta di tale circolare si ritiene che anche ai fini della legge n. 124/2017, per contribuire a una corretta
informazione tenuto conto degli specifici obblighi di trasparenza che già esistono per i contratti pubblici, la disciplina
del comma 125 dovrebbe applicarsi solo alle attribuzioni che non costituiscono un corrispettivo per le prestazioni
dell'impresa ma che, viceversa, rientrano nel novero dei vantaggi economici/ liberalità. Si ritiene quindi che non sia
richiesta, ai sensi del comma 125, la pubblicazione nella nota integrativa del bilancio delle somme ricevute dall'impresa
come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture. Un analogo trattamento può applicarsi anche ai contratti di
sponsorizzazione, che la giurisprudenza qualifica come contratto a prestazioni corrispettive. Nella stessa prospettiva,
nel caso delle erogazioni ricevute dalle imprese il riferimento agli ‘incarichi retribuiti' andrebbe inteso come rivolto
esclusivamente ad eventuali incarichi che esulino dall'esercizio tipico della attività.
Viveracqua, sempre sulla scorta della circolare Assonime di cui sopra, considera escluse dall'obbligo di pubblicazione
le misure generali fruibili da tutte le imprese e che rientrano nella struttura generale del sistema di riferimento definito
dallo Stato.
Il comma 126 delinea l'ambito oggettivo di applicazione mediante un rinvio agli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013. L'articolo 26 stabilisce che devono essere pubblicati sia gli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; un ausilio ai fini dell'identificazione dell'ambito oggettivo di
applicazione della disciplina del comma 126 proviene dalle indicazioni interpretative fornite da Anac con riferimento
all'articolo 26 ove Anac precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, tra l'altro:
i compensi dovuti a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali
e per l'esecuzione di opere, servizi e forniture;
i rimborsi e le indennità corrisposti a soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate.
Del medesimo avviso è anche il Consiglio Nazionale dei Dottori ed Esperti Contabili ( CNDEC ) che ritiene esulino
dalla finalità della richiesta e dall'ambito di riferimento dell'informativa le operazioni svolte nell'ambito della propria
attività, laddove sussistano rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole del mercato. Una lettura diversa della norma
porterebbe al paradosso di avere, per esempio, una società che opera solo con le amministrazioni pubbliche tenuta, ai
sensi della legge, a “riscrivere” sostanzialmente -lato ricavi- il risultato d'esercizio con criteri difformi rispetto a quelli
utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio. Il CNDEC argomenta che a diversa applicabilità della norma agli enti
non profit (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2019, n. 2) è razionalmente
giustificata dal fatto che tali istituti solitamente operano in contesti fuori-mercato e specificamente “riservati”. Gli
importi corrisposti sono di base articolati sulla copertura dei costi e in sostituzione dell'attività degli enti pubblici
medesimi (attività sussidiaria). Infine, il CNDEC giunge alla conclusione che non rientrano nell'ambito di applicazione
della legge, per una lettura sistematica della norma, le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese (come,
per esempio, le misure agevolative fiscali), in quanto appunto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà aziendale.
Si ricorda che la usuale modalità di contabilizzazione dei contributi pubblici utilizzata da Viveracqua prevede che
contributi in conto esercizio e la quota di competenza dei contributi (nel caso in cui sia utilizzata la tecnica dei
“risconti”) in conto impianti e in conto capitale siano iscritti nel conto economico alla voce “A5) Altri ricavi e proventi,
con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”; la contropartita patrimoniale è rappresentata da una voce di
Credito nel caso i contributi siano deliberati titolo definitivo, ma non ancora incassati, e da una voce di debito nel caso
siano stati incassati contributi per i quali non si sia ancora ottenuto il provvedimento amministrativo che ne decreta la
definitività.
A tal fine, pur ritenendo non vi sia l'obbligo di indicazione nella presente Nota Integrativa, ai soli fini di maggiore
trasparenza agli stakeholders, Viveracqua rappresenta che nel corso del 2019 non ha incassato nessuna tranche quale
contributo dalla Unione Europea in base al Grant Agreement numero 731196 SmartMet .
Per tutti i motivi sopra esposti, con riferimento all'obbligo in capo alle società controllate dalle amministrazioni dello
Stato di pubblicazione delle erogazioni effettuate nella nota integrativa del bilancio (comma 126) Viveracqua non
ritiene ricorrano i presupposti oggettivi per tale obbligo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
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Risultato d'esercizio al 31/12/2019

Euro

5% a riserva legale

Euro

a utili portati a nuovo

Euro

2.566

2.566

Euro

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Fabio Trolese
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Capitolo 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

MODELLO DI PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ per:

A)

LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE/ALBO DELLE IMPRESE

B)

ARTIGIANE DELLA COMUNICAZIONE UNICA (ART. 9 D.L. N. 7/2007 CONVERTITO CON LEGGE 2 APRILE 2007, N.
ART. 4 D.P.C.M. 6/5/2009)
L’ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ PUBBLICITARIE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE/ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

RELATIVAMENTE ALLA PRATICA AVENTE CODICE UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE:

40 E

Viveracqua scarl - REA: VR - 387036
________________________________________

Il/I sottoscritto/i dichiara/no

A) Procura

avv. Luca Mischi - cf MSCLCU66H10L781X
di conferire al Sig. ______________________________________________________________________________
a) procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica identificata dal
codice pratica sopra apposto, all’Ufficio del Registro delle Imprese/Ufficio Albo delle Imprese Artigiane competente per
territorio, ai fini dell’avvio, modificazione e cessazione dell’attività d’impresa, quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane, con
effetto – sussistendo i presupposti di legge – ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati dai decreti in oggetto,
nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA
b) procura speciale per l’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.

B) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati
di attestare in qualità di titolare, amministratore/i, legale rappresentante/i – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47
del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili)
allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti dell’impresa.

C) Domiciliazione
di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso
l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà
di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla
trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella .
D) Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali)

s.c.a
l’assunzione delle cariche conferite in organi di amministrazione e di controllo della società: VIVERACQUA
__________________

r.l.

QUALIFICA
COGNOME

NOME

(titolare,
amministratore, legale
rappresentante,
sindaco, ecc.)

FIRMA AUTOGRAFA

1

MANTO

MONICA

amministratore

f.to digitalmente

2

DE CARLO

GIANCARLO

amministratore

f.to digitalmente

3

PESCE

CARLO

amministratore

f.to digitalmente

4
5
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione ed allegato, con firma
digitale, alla modulistica elettronica. Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un
documento d’identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara
· ai sensi dell’art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la
propria firma autografa nella tabella di cui sopra

· che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai
documenti consegnatigli dagli amministratori per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata
pratica.
Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno
utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c. e dell’Albo delle Imprese Artigiane di cui
alla L.n.443/1985 e succ.modifiche.
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DATI ANAGRAFICI
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CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE IN SIGLA
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

VIA CRISTOFORO COLOMBO 29/A
35043 MONSELICE PD

Codice Fiscale

03841460284

Numero Rea

Padova

P.I.

03841460284

Capitale Sociale Euro

100.000 i.v.
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
382109 Trattamento e smaltimento di
altri rifiuti non pericolosi

Forma giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione

si

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

esigibili entro l'esercizio successivo

12.498

283.193

Totale crediti

12.498

283.193

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide

181.510

22.469

Totale attivo circolante (C)

194.008

305.662

D) Ratei e risconti
Totale attivo

5.833

10.499

199.841

316.161

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

100.000

100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

20.291

20.291

V - Riserve statutarie

82.729

89.057

VI - Altre riserve

0

(1)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

(19.683)

(6.328)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

183.337

203.019

esigibili entro l'esercizio successivo

16.504

113.142

Totale debiti

16.504

113.142

Totale passivo

199.841

316.161

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
D) Debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

215.958

570.136

altri

0

1.142

Totale altri ricavi e proventi

0

1.142

215.958

571.278

5) 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

(1)

(1)

233.862

531.787

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) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
14) oneri diversi di gestione

0

24.896

79

4.064

0

1.691

0

1.691

79

30.651

1.711

13.644

235.651

576.081

(19.693)

(4.803)

altri

10

4

Totale proventi diversi dai precedenti

10

4

10

4

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

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

10

4

(19.683)

(4.799)

imposte correnti

0

1.529

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

0

1.529

(19.683)

(6.328)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in
ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed
alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno
riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato
redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
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, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice
Civile.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del
Codice Civile.
Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in
valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.
2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla
data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Non si rileva attivo immobilizzato al 31/12/2019.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante
Attivo circolante
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:
Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 194.008. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro 111.654.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse
iscritta nel presente bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 12.498.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 270.695.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o
da altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è
verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.
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I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di
terzi verso l'impresa.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base
alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto
dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al
predetto valore, si sono aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati dedotti
gli incassi ricevuti per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate per
adeguare i crediti al valore di presumibile realizzo.
Crediti commerciali
I crediti commerciali, pari ad euro 11.619, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli
esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata
nell'esercizio.
Altri Crediti
Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

22.199

159.216

181.415

0

0

0

270

(175)

95

22.469

159.041

181.510

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
181.511, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari
a euro 159.042.

Ratei e risconti attivi
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma
di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a
due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 5.832.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 4.667.

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel
bilancio dell’ esercizio chiuso al 31/12/2019 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto patrimonio netto sono
iscritte
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Il patrimonio netto ammonta a euro 183.337 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro 19.682.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 183.337 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Valore
Risultato
di fine
d'esercizio
Altre
esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

100.000

0

0

0

0

0

100.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

0

0

0

0

0

0

Riserve di rivalutazione

0

0

0

0

0

0

0

Riserva legale

20.291

0

0

0

0

0

20.291

Riserve statutarie

89.057

0

0

0

6.328

0

82.729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capitale

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo
2423 codice civile
Riserva azioni o quote della
società controllante
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Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento
di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

Altre variazioni
Valore
Risultato
di fine
d'esercizio
Altre
esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Attribuzione di
dividendi
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da riduzione capitale
sociale

0

0

0

0

0

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Varie altre riserve

(1)

0

0

1

0

0

0

Totale altre riserve

(1)

0

0

1

0

0

0

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

0

0

0

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

0

0

0

0

Riserva per utili su cambi non
realizzati
Riserva da conguaglio utili in
corso

(6.328)

0

0

(6.328)

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

0

0

0

0

0

0

203.019

0

0

(6.327)

6.328

0

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

(19.683)

(19.683)

(19.683)

183.337

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

100.000

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

0

0

Riserve di rivalutazione

0

0

0

0

Capitale

Riserva legale

20.291

U

B

Riserve statutarie

82.729

U

A-B-C

0

0

0

82.729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423
codice civile
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
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Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

0

0

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

0

0

Varie altre riserve

0

0

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

0

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

0

0

0

0

Utili portati a nuovo

0

0

0

0

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0

0

0

0

203.020

82.729

0

0

Totale

82.729

Quota non distribuibile

0

Residua quota distribuibile

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
Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.
Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.
I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso
la controparte.
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Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi
passivi calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti
esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 16.504.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 89.516.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei debiti per aree geografiche non appare significativa in quanto la società opera unicamente
nel mercato regionale pertanto si omette la suddivisione per aree geografiche.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel
bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da
quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella
voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati
considerati come aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio corrente

570.136

Variazione

Var. %

215.958

-354.178

-62,12

-1.142

-100,00

215.958

-355.320

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

1.142

Totali

571.278

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
31/12/2019
Servizio bottini industriali
depuratore Conselve
Servizi bottini
Gestione illuminazione Comune di
Monselice
Servizi commerciali

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

31/12/2018

Variazioni

182.426

516.309

(333.883)

27.054

14.981

12.073

6.480

6.480

0

0

32.368

(32.368)
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31/12/2019
Totali

31/12/2018

215.960

Variazioni

570.136

(354.176)

Altri Ricavi e proventi
31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Proventi da mensa dipendenti

0

Arrotondamenti attivi

1

1

0

Altri ricavi e proventi

0

967

(967)

1

1.142

(1.1441)

Totale

176

(176)

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione

Esercizio precedente

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi

Esercizio corrente

-1

-1

531.787

233.862

Variazione

Var. %

-297.925

-56,02

-24.896

-100,00

-3.985

-98,06

-1.691

-100,00

-87,46

Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi

24.896

b) oneri sociali

4.064

c) trattamento di fine rapporto

1.691

79

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e
merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

13.644

1.711

-11.933

576.081

235.651

-340.430

Arrotondamento
Totali

7) Costi per servizi
DESCRIZIONE CONTO
Bottini industriali
Riqualificazione impianti illuminazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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VARIAZIONI

171.364

483.532

(312.168)

4.666

4.666

0
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DESCRIZIONE CONTO

31/12/2019

Manutenzione impianti
Espurgo pozzi neri

31/12/2018

VARIAZIONI

500

500

0

19.742

10.660

9.082

Trattamento delle fogne

5.431

2.615

2.816

Contributi INPS gestione separata

1.359

1.252

107

175

165

10

Servizi software

2.101

2.207

(106)

Consulenze Amministrative

4.149

4.356

(207)

Consulenze legali

2.928

Compenso Amministratore Unico

8.000

8.000

0

0

159

(259)

13.000

13.000

0

527

323

204

Spese postali

Assicurazioni
Utilizzazione attrez. e struttura CVS
SPA
Commissioni bancarie
Spese mediche personale
Totale

-

2.928

0

352

(352)

233.942

531.787

(297.854)

31/12/2018

VARIAZIONI

8) Salari e stipendi
DESCRIZIONE CONTO

31/12/2019

Stipendi

0

24.896

(24.896)

Oneri sociali

0

4.064

(4.064)

0

28.960

(28.960)

0

1.691

(1.691)

0

30.651

(30.651)

PARZIALE
Trattamento di fine
rapporto
Totale

9) Oneri diversi di gestione
DESCRIZIONE CONTO

31/12/2019

Cancelleria e stampati
Diritti Camera di Commercio
Sopravvenienza passiva
Perdite su crediti
Altri oneri di gestione
Totale

31/12/2018

VARIAZIONI

0

29

(29)

1.451

1.500

(49)

0

1.938

(1.938)

0

10.176

(10.176)

260

0

260

1.712

13.644

11.932

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che
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generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari,
crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su
cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione
Imposte correnti

Esercizio precedente

Variazione

1.529

-1.529

1.529

-1.529

Var.%

Esercizio corrente

-100,00

Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale
Totali

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto le imposte correnti da
liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi
maturati relativi all’esercizio in commento.
Tali imposte sono iscritte alle voce 20 del Conto Economico per euro 1.529.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori nonché gli
impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del
Codice Civile.
Amministratori Sindaci
8.000

0

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non vi sono impegni, garanzie e/o passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12
/2019 non sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per significatività o rilevanza possano dare
luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli soci di minoranza, né con
parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio sono avvenuti fatti di rilievo da
segnalare:
Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato
dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, attuate da parte
delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. In particolare, l’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della
Sanità ha valutato che il Covid-19 possa essere qualificato come una pandemia. Tali circostanze, straordinarie
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per natura ed estensione, stanno avendo impatti diretti e indiretti molto importanti su tutti i settori economici
creando un contesto di generale incertezza le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano ad oggi prevedibili.
In data 28/01/2020 la società è stata posta in liquidazione ed è stato nominato liquidatore il Sig. Rampazzo
Giuseppe.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359, comma 1, n. 1), codice civile, la Società è controllata dal socio
unico ACQUEVENETE SPA con sede in Monselice, Via C. Colombo 29/A, codice fiscale 0064780281, che
detiene il 100% della società. Pertanto, seppure per presunzione legale (art. 2497 sexiest omma 1, cod. civ.), la
Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della predetta Società.
Come previsto dall’art. 2497 bis, comma 1, cod. civ. la Società, negli atti e nella corrispondenza, indica in
ACQUEVENETE S.P.A. la Società alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta.
Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società che esercita
la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Esercizio precedente

31/12/2017

31/12/2017
0

0

B) Immobilizzazioni

424.446.811

426.835.583

C) Attivo circolante

52.875.215

53.059.489

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo

513.802

610.912

477.835.828

480.505.984

258.398.589

258.398.589

A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve

3.302.606

367.121

Utile (perdita) dell'esercizio

2.561.580

2.935.487

264.262.775

261.701.197

B) Fondi per rischi e oneri

Totale patrimonio netto

2.237.800

2.780.198

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

3.310.467

3.546.447

98.232.389

104.069.916

109.792.397

108.408.226

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Totale passivo

477.835.828

480.505.984

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione

84.042.966

B) Costi della produzione

79.082.451

81.113.974

C) Proventi e oneri finanziari

(1.713.078)

(2.144.727)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

89.811.036

0

0

685.857

3.616.848

2.561.580

2.935.487

Azioni proprie e di società controllanti
In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel
corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Copertura della perdita d'esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari
ad Euro 19.683 mediante l'utilizzo della riserva statutaria.

Monselice (PD), 28 marzo 2020
Il liquidatore
Rampazzo Giuseppe

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritta Professionista Incaricata iscritta nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di
Pdova al n. 296/A ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della L. 340/2000 dichiara che il presente
documento è conforme all'originale depositato presso la società; attesta altresì che il documento informatico in
formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.R.L. in liquidazione - Società soggetta a direzione e coordinamento di acquevenete spa
Via C. Colombo, 29/A – 35043 Monselice PD – C.F. e P.IVA - Reg. Imprese CCIAA di PD 03841460284 - R.E.A. di PD n. 341402 - Cap. Soc.
100.000 € i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1
SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 11.00
Il giorno 10.07.2020, alle ore 11.00 presso la sede in Via C. Colombo, 29/a in Monselice (PD), si è riunita
l’Assemblea di Centro Veneto Gestione Acque S.r.l. in liquidazione (C.V.G.A. S.r.l. in liquidazione) in seconda
convocazione – essendo la prima andata deserta – come da nota inviata tramite PEC prot. n. 31/20 del 30.06.2020, per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione Bilancio al 31.12.2019.
Assume la presidenza il liquidatore Giuseppe Rampazzo, nominato in data 28.1.2020 e viene chiamata a fungere
da segretario la dott.ssa Elena Beria di acquevenete spa, che accetta.
Sono presenti Piergiorgio Cortelazzo e Monica Manto rispettivamente Presidente e Direttore Generale di
acquevenete spa - Socio Unico di C.V.G.A. S.r.l. in liquidazione.
Il Liquidatore constata e fa constatare che l’Assemblea risulta regolarmente costituita, come previsto dallo
Statuto, e atta a deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno.

* * *
1)
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2019
Il Liquidatore illustra e commenta le principali voci del bilancio d’Esercizio al 31.12.2019, di seguito riportate,
avvalendosi dei prospetti riportati nella Nota Integrativa, che chiude con una perdita di euro 19.683.
Euro
Valore della Produzione

215.958

Costi della Produzione

(235.651)

Differenza

(19.693)

Proventi e oneri finanziari

10

Risultato prima delle imposte

(19.683)

Imposte

0

Perdita d’esercizio

(19.683)

Il Liquidatore propone all’Assemblea la copertura della perdita di esercizio mediante l’utilizzo della riserva
statutaria e ricorda che in data 28.1.2020 la società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto registrato a
mani, Notaio Andrea Todeschini Premuda di Mestrino (PD) in data 6.2.2020.
Non essendoci interventi,
L’ASSEMBLEA
visto il bilancio al 31.12.2019, agli atti;
vista la Legge n. 248 del 04.08.2014, art. 37, comma 21 bis che introduce l’obbligo di presentare i bilanci e gli altri atti
al Registro delle Imprese in formato elettronico elaborabile, denominato “XBRL”;
Verbale assemblea ordinaria
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all’unanimità,
DELIBERA
1) di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, completo di Nota integrativa che chiude con una
perdita di esercizio pari a euro 19.683;
2) di approvare la copertura della perdita d’esercizio mediante l’utilizzo della riserva statutaria;
3) di approvare altresì il Bilancio anche secondo la modulistica ed il formato elettronico XBRL, di cui alla
Legge n. 248/2014, indispensabile per procedere al deposito del documento contabile, compresa la Nota
integrativa.

Alle ore 11.30, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Liquidatore dichiara
chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Liquidatore

Elena Beria

Giuseppe Rampazzo

La sottoscritta Professionista incaricata Santonocito Patrizia risulta iscritta all'Albo dei
Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Padova al n. 296/A ai sensi dell'art. 31
comma 2-quinquies della L. 340/2000 dichiara che il presente documento su supporto
informatico è conforme all'originale depositato presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PADOVA - PD: aut. n. 58253/00/2T
del 30.11.2000

Verbale assemblea ordinaria
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Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

2.999

Totale immobilizzazioni (B)

0

2.999

esigibili entro l'esercizio successivo

22.561

22.320

Totale crediti

22.561

22.320

394

6.447

22.955

28.767

0

0

22.955

31.766

I - Capitale

116.147

116.147

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(96.161)

(93.243)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(5.128)

(2.918)

Totale patrimonio netto

14.858

19.986

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

8.097

11.780

Totale debiti

8.097

11.780

0

0

22.955

31.766

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter
del Codice Civile.
Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter del C.C. non si procede alla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 C.C. numeri 9 e 16;
- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del C.C. sono di seguito esposte.
Ai sensi dell'articolo 2427 Codice Civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono stati concessi compensi, anticipazioni e crediti
al liquidatore e ai sindaci.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha impegni non risultanti
dallo stato patrimoniale.
Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice Civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile sono di seguito esposte:
- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.
- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
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Conto economico micro
31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

0

129

Totale altri ricavi e proventi

0

129

Totale valore della produzione

0

129

7) per servizi

2.083

2.617

14) oneri diversi di gestione

3.045

430

B) Costi della produzione

5.128

3.047

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

Totale costi della produzione

(5.128)

(2.918)

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

(5.128)

(2.918)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(5.128)

(2.918)
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Bilancio micro, altre informazioni
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. Il
sottoscritto liquidatore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della
società.
Liquidatore
Firmato OLIVETTI MAURO
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dott. Mauro Olivetti iscritto al n. 477 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Padova, quale incaricato
della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo
stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
Il giorno 27 maggio 2019, alle ore 11.50, in Padova presso gli uffici della società Padova
Attiva Srl, corso Stati Uniti, 14/d, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società PRONET S.R.L.
in liquidazione.
Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il liquidatore dott. Mauro Olivetti; viene
chiamato a fungere da segretario il dott. Mattia Maretto, che accetta.
Il Presidente, verificato e fatto constatare che:
- l’assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale;
> sono presenti:
• il Socio Padova Attiva Srl, nella persona del dott. Mattia Maretto;
• il socio Acquevenete Spa, nella persona del sig. Stefano Stecca;
• il socio Etra Spa, nella persona del sig. Stefano Stecca;
• il socio AcegasApsAmga Spa, nella persona della sig.ra Alessandra Bettin;
per un capitale sociale corrispondente ad un n. di quote pari ad Euro 4.331.000,33, corrispondenti al
77,974% del capitale sociale di Euro 5.554.415,99;
> è assente giustificato:
• il Revisore Unico, rag. Franco Poti;
- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del
giorno;
dichiara
validamente costituita l’Assemblea dei Soci, in conformità allo Statuto, per discutere e deliberare
sul seguente
ordine del giorno
1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2018 e delibere conseguenti;
2) Relazione del Liquidatore
3) Varie ed eventuali.
*

*

*

La trattazione degli argomenti in discussione viene qui di seguito così sintetizzata.
*

*

*

1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2018 e delibere conseguenti.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Liquidatore, Dott. Mauro
Olivetti, il quale illustra agli intervenuti, commentandole, le principali voci di bilancio d’esercizio

(una copia del quale risulta essere stata precedentemente circolarizzata via e-mail) che evidenzia
una perdita di Euro 5.128.
Nel corso della trattazione egli evidenzia che nell’esercizio chiuso al 31/12/2018 la società,
versando in stato di scioglimento e liquidazione, non ha prodotto ricavi d’esercizio, ed ha sostenuto
i costi ordinari di gestione.
L’Assemblea, tenuto conto di quanto sopra esposto dal Presidente ed con il parere favorevole
dell’organo di controllo, all’unanimità

delibera
a) di approvare il Bilancio al 31.12.2018 che evidenzia una perdita d’esercizio pari a € 5.128,00;
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale
ricorda ai presenti che, nell’ambito dell’attività di liquidazione, è stato portato a buon fine il
mandato collettivo per la vendita della residua quota posseduta della società Ne-T (by Telerete
Nordest) S.r.l., pari ad nominali € 2.999,38, con vendita della partecipazione per € 449,64
realizzando una minusvalenza pari ad € 2.549,74. Rimane nell’ attivo di bilancio, al 31 dicembre
2018, un credito fiscale per iva, Ires ed Irap pari a € 22.561 che verrà chiesto a rimborso con
l’ultimazione della liquidazione.
Il Presidente prosegue affermando che, dato il perdurare dello stato di liquidazione, è necessario
comunque dotare la società delle risorse per far fronte sia al pagamento dei debiti pregressi che ai
costi di gestione relativi all’esercizio attualmente in corso in modo da procedere con il termine della
liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle imprese. A tal proposito egli segnala
che solamente il socio Etra spa ha provveduto a versare in società quanto pro-quota richiesto ai soci
con apposita richiesta che verrà pertanto ripresentata ai soci con l’importo necessario alla chiusura
tenendo conto di quanto già versato dal socio Etra spa, a tale titolo.
L’Assemblea, all’unanimità
delibera
-di approvare la proposta del liquidatore di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie
per procedere con la cessazione della stessa.
-di procedere con la richiesta di rimborso del credito fiscale che sarà si sarà cristallizzato al
termine della liquidazione, che al momento dell’incasso verrà successivamente ripartito tra la
compagine sociale prevedendo, in primis, il ristoro a quei soci che hanno provveduto al
versamento della dotazione finanziaria con lo scopo di finalizzare il processo di liquidazione e
cessazione della società; l’eventuale parte rimanente di eccedenza rispetto al ristoro dei soci

che hanno provveduto al versamento della dotazione finanziaria, verrà ripartita tra tutta la
compagine sociale in ragione delle quote di partecipazione.
*

*

*

Il Presidente, completata la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno,
nessuno più chiedendo la parola, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.40, e dà incarico che venga
redatto il presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

Firmato: Dott. Mattia Maretto

Firmato: Dott. Olivetti Mauro

_____________________________

___________________________

Il sottoscritto Dott. Mauro Olivetti, iscritto al n. 477 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Padova, ai sensi dell’art 31, comma 2-quinquies della Legge n. 340/2000 dichiara che il presente
documento è conforma all’originale depositato presso la società.

