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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.095 5.539

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 33.379 6.424

Totale immobilizzazioni immateriali 39.474 11.963

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.502.052 2.662.878

2) impianti e macchinario 249.107 255.741

3) attrezzature industriali e commerciali 41.854 51.594

4) altri beni 634.517 662.388

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 3.427.530 3.632.601

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 197.900 197.900

Totale partecipazioni 197.900 197.900

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.009 11.009

Totale crediti verso altri 11.009 11.009

Totale crediti 11.009 11.009

Totale immobilizzazioni finanziarie 208.909 208.909

Totale immobilizzazioni (B) 3.675.913 3.853.473

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 511.473 431.402

Totale rimanenze 511.473 431.402

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.075.410 3.678.949

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 2.075.410 3.678.949

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 175.856 150.856

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 175.856 150.856

5-bis) crediti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 803.958 435.423

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 803.958 435.423

5-ter) imposte anticipate 717.295 960.475

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 11.991 42.797

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 11.991 42.797

Totale crediti 3.784.510 5.268.500

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 29.698.193 28.556.626

3) danaro e valori in cassa 436 686

Totale disponibilità liquide 29.698.629 28.557.312

Totale attivo circolante (C) 33.994.612 34.257.214

D) Ratei e risconti 163.084 153.768

Totale attivo 37.833.609 38.264.455

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 820 820

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 28.083 28.083

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.471.478 1.387.232

Varie altre riserve (2) 1

Totale altre riserve 1.471.476 1.387.233

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.116.265 1.284.246

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 2.736.644 2.820.382

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 31.379.230 31.422.547

Totale fondi per rischi ed oneri 31.379.230 31.422.547

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 550.455 579.288

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.703.637 1.682.488

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 1.703.637 1.682.488

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 195.485 237.067

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso controllanti 195.485 237.067
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12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 136.598 330.747

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 136.598 330.747

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 43.824 39.324

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 43.824 39.324

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.087.736 1.152.612

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 1.087.736 1.152.612

Totale debiti 3.167.280 3.442.238

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 37.833.609 38.264.455
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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 9.708.705 14.696.879

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.240 16.538

altri 2.612.593 580.732

Totale altri ricavi e proventi 2.614.833 597.270

Totale valore della produzione 12.323.538 15.294.149

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 422.504 418.355

7) per servizi 3.446.062 3.296.540

8) per godimento di beni di terzi 1.212.937 1.321.703

9) per il personale

a) salari e stipendi 733.048 712.954

b) oneri sociali 245.531 239.286

c) trattamento di fine rapporto 49.781 53.724

e) altri costi 151.866 236.732

Totale costi per il personale 1.180.226 1.242.696

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.612 10.099

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.033.706 2.922.626

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 13.550 22.091

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.058.868 2.954.816

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (80.072) 212.691

13) altri accantonamenti 2.422.771 3.893.293

14) oneri diversi di gestione 36.915 33.772

Totale costi della produzione 10.700.211 13.373.866

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.623.327 1.920.283

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 17.464 31.899

Totale proventi diversi dai precedenti 17.464 31.899

Totale altri proventi finanziari 17.464 31.899

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.506 15.967

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.506 15.967

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10.958 15.932

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.634.285 1.936.215

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

imposte correnti 274.839 809.145

imposte differite e anticipate 243.181 (157.176)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 518.020 651.969

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.116.265 1.284.246
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.116.265 1.284.246

Imposte sul reddito 518.020 651.969

Interessi passivi/(attivi) 6.506 15.967

(Dividendi) (17.464) (31.899)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (64.082) (10.930)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.559.245 1.909.353

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

Accantonamenti ai fondi 2.486.102 3.969.108

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.045.318 2.932.725

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

4.531.420 6.901.833

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 6.090.665 8.811.186

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (80.071) 212.691

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.564.989 (908.530)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (20.433) (74.750)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (9.316) 332

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (242.052) (47.765)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.213.117 (818.022)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 7.303.782 7.993.164

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (6.506) (15.967)

(Imposte sul reddito pagate) (625.043) (962.942)

Dividendi incassati 17.464 31.899

(Utilizzo dei fondi) (2.544.702) 688.265

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (3.158.787) (258.745)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.144.995 7.734.419

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.828.635) (3.102.117)

Disinvestimenti 64.082 29.012

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (39.123) (2.731)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 298.522

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.803.676) (2.777.314)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

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

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (2) 1

(Rimborso di capitale) (1.200.000) 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 (585.568)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.200.002) (585.567)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.141.317 4.371.538

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 28.556.626 24.184.925

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 686 849

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 28.557.312 24.185.774

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 29.698.193 28.556.626

Danaro e valori in cassa 436 686

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 29.698.629 28.557.312

Di cui non liberamente utilizzabili 21.700.766 20.290.010
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

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

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

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

Si precisa che con D.L. 18 del 17/03/2020 cosiddetto decreto "Cura Italia" a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19

sono stati estesi i termini di approvazione di bilancio.In particolare l'art. 106 del D.L. 18/2020 prevede l'estensione dai

tradizionali 120 giorni previsti dal Codice Civile a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'approvazione del bilancio

in deroga alle previsioni del Codice Civile ed a quelle statutarie.

Gli amministratori, pertanto, hanno presentato il bilancio ai Soci nei termini di legge fissati dal Decreto Cura Italia,

come sopra richiamato.

 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

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

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

Civile, si è provveduto a:

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

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

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

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

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

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;
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g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto 

comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

 

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

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

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

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

2426 del Codice Civile.

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

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

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

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

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro

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

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

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

ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vita utile.

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

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

individuare la diversa durata della loro vita utile.

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

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

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

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

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

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

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

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

previste dall’OIC 16 par.61.

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

utilizzazione.
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I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

 

I costi di costruzione dell’impianto di compostaggio si riferiscono al costo sostenuto per la loro realizzazione e

vengono ammortizzati in base al rapporto tra i conferimenti dei rifiuti effettuati e i conferimenti complessivi previsti

per il completamento dell’ammortamento nel piano tariffario approvato del 2014.

Il criterio seguito per l’ammortamento è quello previsto dal quadro economico di determinazione tariffaria anno 2014

relativo al progetto di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del 1° tratto in alveo della discarica per

rifiuti non pericolosi di torretta di Legnago (VR) con contestuale ampliamento della discarica in esercizio”, in base

alle effettive quantità conferite nell’anno 2017.

Relativamente ai costi delle opere ed attività previste di ampliamento dei Lotti D E F vengono ammortizzati in base

alla quantità equivalenti dei rifiuti conferiti nell’anno.

L’impianto di discarica, in base al rapporto tra i conferimenti effettuati ed i conferimenti complessivi previsti per la

durata del contratto di concessione, pari al periodo nel quale è previsto il completamento della discarica e della

contestuale bonifica.

Per il modulo di produzione CDR si è ancora assunta la durata del periodo di ammortamento pari a quella dell’

impianto di compostaggio in cui è inserito, come precedentemente specificato.

Per la realizzazione del nuovo capping dei lotti A, B si è proceduto all’ammortamento in 10 anni.

 

Partecipazioni

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

Partecipazioni immobilizzate

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

costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla

base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.

Nell’esercizio, essendo venute meno le condizioni che avevano determinato nel/i precedente/i esercizio/i una rettifica

di valore, si è proceduto ad un ripristino di valore determinato sulla base dell’OIC 21 par.42 e 43.

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono state valutate secondo la corrispondente frazione del

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, detratti i dividendi ed operate le

rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei

principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c..
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Il costo di acquisto superiore al valore del patrimonio netto delle partecipazioni acquisite nell'anno ed elencate nel

prospetto, è stato iscritto nell'attivo.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.

Più precisamente:

- le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo del costo medio ponderato.

 

Strumenti finanziari derivati

La società Legnago Sercizi S.p.A. non ha in essere nessun strumento finanziario derivato.

 

Crediti

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

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

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

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

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

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei

crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile

realizzo.

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto

dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo

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

anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

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

esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si

presume verranno concessi al momento dell’incasso.

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’

attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati
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esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali crediti sono valutati al valore di presumibile

realizzo.

 

 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

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

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

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

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

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

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento

temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

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

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

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione

(caratteristica, accessoria o finanziaria).

Di particolare rilievo risultano gli accantonamenti effettuati per le spese previste per la ricomposizione finale e la post

gestione della discarica, previsti dalle proposte tariffarie approvate dalla Provincia di Verona.

I predetti accantonamenti sono stati effettuati in conformità a quanto previsto dal Ministero delle Finanze con

Risoluzione del 02/06/1998 n. 52/E e Risoluzione del 27/05/2010 n. 85997 a valere anche ai fini civilistici giusto

richiamo al D.Lgs. 36/2003 e D.Lgs. 152/2006.

 

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

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

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già

richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni

contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei

debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.

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

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

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

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

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

d’acconto e crediti d’imposta.

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’

attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati

esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali debiti sono valutati al valore nominale.

Costi e ricavi

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

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12

par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi.

 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

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

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

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 39.474 (€ 11.963 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 57.609 0 0 55.014 112.623

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 52.070 0 0 48.590 100.660

Valore di 
bilancio

0 0 0 5.539 0 0 6.424 11.963

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 556 0 0 35.536 36.092

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 11.612 11.612

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 3.031 3.031

Totale 
variazioni

0 0 0 556 0 0 26.955 27.511

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 58.732 0 0 86.381 145.113

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 52.637 0 0 53.002 105.639

Valore di 
bilancio

0 0 0 6.095 0 0 33.379 39.474

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 33.379 è così composta:
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  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

  Costi pluriennali su beni di terzi 6.424 26.955 33.379

Totale   6.424 26.955 33.379

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.427.530 (€ 3.632.601 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.012.974 27.150.542 175.856 1.337.578 0 33.676.950

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.350.096 26.894.801 124.262 675.190 0 30.044.349

Valore di bilancio 2.662.878 255.741 51.594 662.388 0 3.632.601

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.195 1.675.788 33.199 272.118 0 1.983.300

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 20.153 134.513 0 154.666

Ammortamento dell'esercizio 163.021 1.682.422 22.786 165.476 0 2.033.705

Totale variazioni (160.826) (6.634) (9.740) (27.871) 0 (205.071)

Valore di fine esercizio

Costo 5.015.169 28.826.330 188.902 1.475.183 0 35.505.584

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.513.117 28.577.223 147.048 840.666 0 32.078.054

Valore di bilancio 2.502.052 249.107 41.854 634.517 0 3.427.530

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 634.517 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni nell’

esercizio
Valore di fine 

esercizio

  Automezzi 43.553 -11.899 31.654

  Macchine operatrici 607.176 -22.910 584.266

  Macchine ufficio elettroniche 9.340 6.816 16.156

  Mobili e macchine d'ufficio 2.319 122 2.441

Totale   662.388 -27.871 634.517
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Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 197.900 (€ 197.900 nel precedente

esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

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

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 197.900 197.900

Valore di bilancio 197.900 197.900

Valore di fine esercizio

Costo 197.900 197.900

Valore di bilancio 197.900 197.900

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 11.009 (€ 11.009 nel precedente esercizio).

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

 

 
Importo nominale 

iniziale
Fondo svalutazione 

iniziale
Valore netto 

iniziale
Accantonamenti al 
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo 
svalutazione

Depositi cauzionali 
in denaro esigibili 
oltre esercizio 
successivo

11.009   11.009    

Totale 11.009 0 11.009 0 0

 

 
(Svalutazioni)
/Ripristini di 

valore

Riclassificato 
da/(a) altre voci

Altri movimenti 
incrementi/

(decrementi)

Importo 
nominale finale

Fondo 
svalutazione 

finale

Valore netto 
finale

Depositi 
cauzionali in 
denaro esigibili 
oltre esercizio 
successivo

0 0 0 11.009   11.009

Totale 0 0 0 11.009 0 11.009

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

11.009 0 11.009 0 11.009 0

Totale crediti 
immobilizzati

11.009 0 11.009 0 11.009 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 5 del codice civile:

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

D.R.V. S.r.l. - 
Differenzia 
Recupera e Valorizza

Legnago (VR) 03550670230 100.000 79.412 1.046.504 50.000 50,00% 197.900

Totale 197.900

La società D.R.V. S.r.l. gestisce l’impianto di selezione della plastica.

L’importo pari ad Euro 197.900 è così composto:

- Euro 53.900 pari alla quota del 50% del capitale sociale;

- Euro 144.000 pari al Credito vantato da Le.se S.p.A. e che nel 2010, a seguito della rinuncia da parte della Società,

tale credito è stato iscritto come Partecipazione

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 11.009 11.009

Totale 11.009 11.009

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, per le immobilizzazioni finanziarie iscritte

ad un valore superiore al loro fair value si riportano di seguito, per le singole attività ovvero per raggruppamenti di

attività, il valore contabile e il fair value:

Valore contabile Fair value

Crediti verso altri 11.009 11.009

Attivo circolante
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ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 511.473 (€ 431.402 nel precedente esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 431.402 80.071 511.473

Totale rimanenze 431.402 80.071 511.473

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.784.510 (€ 5.268.500 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 2.075.410 0 2.075.410 0 2.075.410

Verso imprese 
collegate

175.856 0 175.856 0 175.856

Crediti tributari 803.958 0 803.958   803.958

Imposte anticipate     717.295   717.295

Verso altri 11.991 0 11.991 0 11.991

Totale 3.067.215 0 3.784.510 0 3.784.510

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

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

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

3.678.949 (1.603.539) 2.075.410 2.075.410 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

150.856 25.000 175.856 175.856 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

435.423 368.535 803.958 803.958 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

960.475 (243.180) 717.295

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

42.797 (30.806) 11.991 11.991 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

5.268.500 (1.483.990) 3.784.510 3.067.215 0 0
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

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

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.075.410 2.075.410

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 175.856 175.856

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 803.958 803.958

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 717.295 717.295

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 11.991 11.991

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.784.510 3.784.510

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 29.698.629 (€ 28.557.312 nel precedente

esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 28.556.626 1.141.567 29.698.193

Denaro e altri valori in cassa 686 (250) 436

Totale disponibilità liquide 28.557.312 1.141.317 29.698.629

Tra i depositi bancari vi sono n. 4 c/c vincolati a favore della Provincia di Verona per gli accantonamenti effettuati a

norma di legge.

In particolare:

Descrizione
Importi al 31

/12/2019

Unicredit ricomposizione finale 10.950.223

Unicredit Lotto A-B-2° tratto in

alveo
3.226.235

Unicredit lotto C 2.234.147

Unicredit Lotti D-E-F 5.290.161

Totale 21.700.766

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 163.084 (€ 153.768 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 153.768 9.316 163.084

Totale ratei e risconti attivi 153.768 9.316 163.084

Composizione dei risconti attivi:

 

  Descrizione Importo

  Assicurazioni 89.734

  Tasse circolazione 1.589

  Analisi prove e collaudi 64.677

  Assistenza software 6.832

  Abbonamenti 252

Totale   163.084
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.736.644 (€ 2.820.382 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 120.000 0 0 0 0 0 120.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

820 0 0 0 0 0 820

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 28.083 0 0 0 0 0 28.083

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.387.232 1.200.000 1.284.246 0 0 0 1.471.478

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 (3) (2)

Totale altre riserve 1.387.233 1.200.000 1.284.246 0 0 (3) 1.471.476

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.284.246 0 (1.284.246) 0 0 0 1.116.265 1.116.265

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 2.820.382 1.200.000 0 0 0 (3) 1.116.265 2.736.644

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da euro (2)

Totale (2)
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 120.000 0 0 0

Riserva da sopraprezzo delle azioni 820 0 0 0

Riserva legale 28.083 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 1.387.232 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 1.387.232 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 585.568 585.568 0 0

Totale Patrimonio netto 2.121.703 585.568 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   120.000

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0   820

Riserva legale 0 0   28.083

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   1.387.232

Varie altre riserve 0 1   1

Totale altre riserve 0 1   1.387.233

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 1.284.246 1.284.246

Totale Patrimonio netto 0 1 1.284.246 2.820.382

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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

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

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

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 120.000
Sottoscrizione 
Soci

0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 820
Sottoscrizione 
Soci

A-B-C 820 0 0

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 28.083 Utili B 28.083 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.471.478 Utili A-B-C 1.471.478 0 0
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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

Varie altre riserve (2) altro 0 0 0

Totale altre riserve 1.471.476 1.471.478 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 1.620.379 1.500.381 0 0

Residua quota distribuibile 1.500.381

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo
Origine / 

natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per 

copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

per altre ragioni

Differenza 
da euro

(2) arrotondamenti 0 0 0

Totale (2)

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

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 31.379.230 (€ 31.422.547 nel precedente

esercizio).

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

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 31.422.547 31.422.547

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 1.499.114 1.499.114

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 1.542.431 1.542.431

Totale variazioni 0 0 0 (43.317) (43.317)

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 31.379.230 31.379.230

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

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale

F.do acc.to ricomposizione finale discarica 11.872.396 11.825.064
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F.do acc.to rivalutazione finan. Gestione 
discarica

1.022.927 1.022.927

F.do acc.to Bonifica 2.693.532 2.211.685.

Fondo rischi spese legali 70.302 57.049

Rit. Garanzia infortuni 0,50% 19.798 20.338

F.do Lotto C Post chiusura 1.764.627 1.971.657

F.do lotti D E F Post chiusura 4.567.955 5.182.004

F.do A,B e 2° tratto in alveo 2.527.866 3.144.469

F.do Acc.to Integraz. Post chiusura A-B 3.000.000 3.000.000

F.do Adeguamento Capping A, B 2° tratto 
in alveo

2.228.246 2.228.246

F.do rischi ed oneri futuri 1.000.000 0

F.do acc.to pista ciclabile Bergantino 130.000 130.000

F.do acc.to terreni bacino di laminazione 524.898 524.898

F.do int. Post chiusura A-B 2° tratto in 
alveo tar.19

0 60.891

Totali 31.422.547 31.379.230

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 550.455 (€ 579.288 nel

precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 579.288

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 48.960

Utilizzo nell'esercizio 77.793

Totale variazioni (28.833)

Valore di fine esercizio 550.455

Debiti

DEBITI
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I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.167.280 (€ 3.442.238 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso fornitori 1.682.488 21.149 1.703.637

Debiti verso controllanti 237.067 -41.582 195.485

Debiti tributari 330.747 -194.149 136.598

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

39.324 4.500 43.824

Altri debiti 1.152.612 -64.876 1.087.736

Totale 3.442.238 -274.958 3.167.280

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 1.682.488 21.149 1.703.637 1.703.637 0 0

Debiti verso controllanti 237.067 (41.582) 195.485 195.485 0 0

Debiti tributari 330.747 (194.149) 136.598 136.598 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

39.324 4.500 43.824 43.824 0 0

Altri debiti 1.152.612 (64.876) 1.087.736 1.087.736 0 0

Totale debiti 3.442.238 (274.958) 3.167.280 3.167.280 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

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

comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 1.703.637 1.703.637

Debiti verso imprese controllanti 195.485 195.485

Debiti tributari 136.598 136.598

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 43.824 43.824

Altri debiti 1.087.736 1.087.736

Debiti 3.167.280 3.167.280

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 1.703.637 1.703.637

Debiti verso controllanti 195.485 195.485

Debiti tributari 136.598 136.598

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 43.824 43.824

Altri debiti 1.087.736 1.087.736

Totale debiti 3.167.280 3.167.280
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

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

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

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Gestione impianto in concessione 9.253.200

Ricavi tributo Ecotassa 455.505

Totale 9.708.705

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

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

la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 9.708.705

Totale 9.708.705

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 2.614.833 (€ 

597.270 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 16.538 -14.298 2.240

Altri      

Altri ricavi e proventi 580.732 2.031.861 2.612.593

Totale altri 580.732 2.031.861 2.612.593

Totale altri ricavi e proventi 597.270 2.017.563 2.614.833
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Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi della produzione

I costi della produzione sono pari ad € 10.717.154 (€ 13.373.866 nel precedente esercizio).

Nella tabella che segue viene evidenziata la composizione dei “Costi della Produzione”

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Costi per materie prime 418.355 422.504 4.149

Costi per servizi 3.296.540 3.446.062 149.522

Costi per godimento beni di terzi 1.321.703 1.212.937 (108.766)

Costi per il personale 1.242.696 1.180.226 (62.470)

Ammortamenti e svalutazioni 2.954.816 2.058.868 (895.948)

Variazione delle rimanenze 212.691 (80.072) (292.763)

Accantonamento per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 3.893.293 2.422.771 (1.470.522)

Oneri diversi di gestione 33.772 36.915 3.1431

Totali 13.373.866 10.700.211 (2.673.655)

 

La composizione e le variazioni dei costi della produzione sono illustrate nei prospetti che seguono.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci sono iscritto nei costi della produzione del conto

economico per complessivi € 422.504 (€ 418.355 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Cancelleria e stampati 2.922 5.151 2.229

Minuterie e materie di consumo 4.822 13.105 8.283
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Carburanti e lubrificanti 391.650 381.497 (10.153)

Spese varie 18.961 22.752 3.791

Totali 418.355 422.504 4.149

 

 

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 3.446.062 (€ 

3.296.540 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Spese pratiche autoveicoli 2.245 131 (2.114)

Consulenze tecniche e progettazione 34.840 0 (34.840)

Analisi prove e collaudi 206.790 231.299 24.509

Viaggi trasferte 733 1.556 823

Prestazioni di terzi 31.364 19.483 (11.881)

Vidimazioni e certificati 200 435 235

Energia – tel- riscaldamento 579.640 570.631 (9.009)

Tributo ecotassa 443.286 455.505 12.219

Consulenze 60.760 63.139 2.379

Spese legali e notarili 52.912 40.571 (12.341)

Polizze fidejussoerie 2.798 966 (1.832)

Servizio sorveglianza 7.344 6.454 (890)

Compenso collegio sindacale 26.372 24.685 (1.687)

Competenze revisore legale 8.320 8.320 0

Competenza ODV 12.480 12.480 0

Spese formazione 3.118 39.076 (35.958)

Spese postali 553 410 (143)

Assicurazioni 84.572 77.833 (6.739)

Manutenzione mezzi e impianti 313.324 299.162 (14.162)

Ass.Macch. uff- software 29.809 27.878 (1.931)

Spese pulizia locali 18.245 19.599 1.354

Derattizzazione, disinfestazione 8.700 7.610 (1.090)

Infrazioni amministrative 148 0 (148)

Costi smaltimento percolato 1.190.521 1.289.070 98.549

Gestione depuratore 17.480 6.187 (11.293)

Servizio medico – visite fiscali 1.300 1.369 69

Vestiario 2.948 2.900 (48)

Consulenze tecniche amministrative 70.457 42.330 (28.127)

Spese di rappresentanza 3.781 3.718 (63)

Compenso amministratori 44.067 44.000 (67)

Spese di trasporto 25 97 (72)

Spese amministrative 23.719 26.402 2.683
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Contributi associativi 2.670 2.580 (90)

Abbonamenti a riviste amm.ve 1.422 1.676 254

Contributi INPS lav. Autonomo 7.588 7.854 266

Spese certif. Sist. Qualità 10.072 14.284 4.212

Spese soggetto terzo controllore 20.822 19.342 (1.480)

Sopravvenienza da costi per servizi (28.885) 77.028 105.913

Totali 3.296.540 3.446.062 149.522

 

 

Spese per godimento beni di terzi

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

1.212.937 (€ 1.321.703 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Canoni di concessione 865.856 646.885 (218.971)

Royalties DRV 76.305 70.000 (6.305)

Noleggio mezzi di terzi 357.123 473.742 116.619

Affitto uffici 19.733 19.941 208

Noleggio macchine elettroniche 2.686 2.370 (316)

Totali 1.321.703 1.212.937 (108.766)

 

 

 

 

Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali

10.099 11.612 1.513

Totali 10.099 11.612 1.513

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.922.626 2.033.706 (888.920)

Totali 2.922.626 2.033.706 (888.920)

Svalutazione crediti dell’attivo circolante:

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Accantonamento svalutazione crediti 22.091 13.550 (8.541)

Totali 22.091 13.550 (8.541)

v.2.11.0 LEGNAGO SERVIZI S.P.A. in sigla LE.SE. S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 31 di 39

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 

Variazione delle rimanenze di materie prime

La variazione di tale voce è pari ad Euro -80.072 ( Euro 212.691 nel precedente esercizio)

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Variazione delle rimanenze 212.691 (80.072) (292.763)

Totali 212.691 (80.072) (292.763)

 

Altri accantonamenti

Gli accantonamenti di tale voce sono pari ad Euro 2.422.771 ( Euro 3.893.293 nel precedente

esercizio)

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Accantonamento ricomposizione finale 1.564.330 905.249 (659.081)

Accantonamento post chiusura 444.032 635.552 191.520

Accantonamento Integrazione F.do Post 
chusura

669.748 0 (669.748)

Accantonamento post chiusura lotto C 0 207.030 207.030

Accantonamento post chiusura D E F 560.285 614.050 53.765

Accantonamento Integrazione Post chiusura 
A-B 2° tratto in alveo

0 60.891 60.891

Accantonamento Pista ciclabile Bergantino 130.000 0 (130.000)

Accantonamento Terreni Bacino di 
Laminazione

524.898 0 (524.898)

Totali 3.893.293 2.422.771 (1.470.522)

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 36.915 (€ 

33.772 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 

  Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Tassa di concessione governativa 2.868 2.901 33

Tasse di circolazione automezzi 2.213 2.222 (9)

Tasse ed imposte varie di esercizio 3.277 2.248 (1.029)

Valori bollati 1.827 2.512 685

Arrotondamenti passivi 33 35 2

IMU 22.548 22.548 0

Imposta di bollo 277 112 (165)

Spese varie 728 4.270 3.542

Sopravvenienze passive ordinarie 0 66 66
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Totali 33.771 36.914 3.143

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 6.497

Altri 9

Totale 6.506

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

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 155.007 0 0 -243.181  

IRAP 119.832 0 0 0  

Totale 274.839 0 0 -243.181 0

 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste

dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della ‘Fiscalità

complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che hanno originato

‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili che hanno originato

‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono inoltre specificate le differenze

temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee
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IRES

Totale differenze temporanee deducibili 0

Totale differenze temporanee imponibili 0

Differenze temporanee nette 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (960.475)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 243.180

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (717.295)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Svalutazione crediti tassato 405.729 0 405.729 24,00% 97.375 0,00% 0

Spese legali 70.302 (13.253) 57.049 24,00% 13.692 0,00% 0

Accantonamenti fondi post 
chiusura discarica

10.691.714 0 10.691.714 0,00% 0 4,20% 449.052

Accantonamento per rischi 
ed oneri futuri

1.000.000 (1.000.000) 0 0,00% 0 0,00% 0

Accantonamento Pista 
ciclabile Bergantino

130.000 0 130.000 24,00% 31.200 0,00% 0

Accantonamento Terreni 
Bacino di Laminazione

524.898 0 524.898 0,00% 125.976 0,00% 0
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

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

codice civile:

Numero medio

Impiegati 10

Operai 13

Altri dipendenti 3

Totale Dipendenti 26

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

Compensi agli organi sociali

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

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 44.000 24.685

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.320

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 8.320

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
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Importo

Garanzie 6.950.000

di cui reali 6.700.000

Garanzie

Vengono di seguito dettagliati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società:

Descrizione Oggetto Saldo Finale

GARANZIA UNICREDIT BANCA

Rappresenta l’ipoteca sul diritto di superficie
concesso dal Comune di Legnago sul terreno
ove è costruito l’impianto di selezione della
plastica

6.700.000

GARANZIA MINISTERO DELL’
AMBIENTE

Garanzia al Ministero dell’Ambiente per l’
iscrizione alla Categoria 9 bonifica siti, Albo
Gestori Ambientali

250.000

 

Impegni

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli impegni:

Descrizione Oggetto Saldo Finale

BENI DI TERZI IN CONCESSIONE
Quota indivisa dell’impianto di compostaggio
di spettanza del Comune di Legnago, concesso
in gestione

7.293.160

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile.

Non sono intercorsi rapporti di prestazioni di servizio con il socio Comune di Legnago.

Per ciò che concerne il Socio SIT S.p.A. è stato effettuato il servizio del distacco di personale ai sensi del D.L. 276

/03, che rientrano nella normale attività d'impresa, nella reciproca attività tipica e sono regolati alle normali condizioni

di mercato.

Nei confronti della partecipata D.R.V., sono stati effettuati servizi minori, che rientrano nella normale attività

d'impresa, nella reciproca attività tipica e sono regolati alle normali condizioni di mercato. Tali servizi non hanno

carattere atipico o inusuale, tali da incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile.

Con Decreto n. 20 del 31 marzo 2020, la Regione ha approvato il progetto di “Rimodulazione…” presentato in data

30 settembre 2016. Con l’approvazione del progetto, si potrà pertanto procedere con la fase di progettazione esecutiva.

Nei primi mesi del 2020 la grave epidemia riconosciuta come "Covid 19" ha portato alla chiusura totale delle aziende.

Le.se. S.p.A, essendo nel circuito rifiuti, non ha fermato la sua attività che, essendo tra i servizi essenziali per il Paese,

è rimasta aperta ed operativa. Le.se.S.p.A. però vive di riflesso la situazione critica del mercato globale anche in

riferimento al mondo dei rifiuti. In sede di chiusura di bilancio l'emergenza è ancora in corso e non ci è dato sapere

quali conseguenze economico/finanziarie ci saranno. Si precisa, che Le.se. S.p.A., ha già adottato tutte le misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro così come attualmente

previsto dalla normativa, adottando tutti i presidi ritenuti idonei per la sanificazione degli ambienti ed indicando le

modalità di accesso agli uffici e/o all'impianto con i dispositivi di sicurezza. E' stato istituito c/o Le.se. Spa il Comitato

di Sorveglianza COVID-19, a fine di garantire l’applicazione dei protocolli relativi alle misure del contenimento del

contagio in azienda.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

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

esercizio.

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2019 e per quanto riguarda la destinazione dell’utile di

esercizio pari ad Euro 1.116.264,61 l’organo amministrativo ritiene di formulare la seguente proposta:

accantonamento a riserva straordinaria per un importo di Euro 1.116.264,61

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.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo
Ing. Zanetti Pietro (Presidente)- Firmato
 
Geom. Cavazza Roberto (Consigliere)- Firmato
 
Dott.ssa Tognetti Laura (Consigliere)- Firmato
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

 

Il sottoscritto Rag. Matteo Guerra , 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.”
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