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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012

Premessa

Il  bilancio  chiuso  al  31/12/2012,  di  cui  la  presente  nota  integrativa  costituisce  parte

integrante  ai  sensi  dell'art.  2423,  comma 1  del  Codice  Civile,  corrisponde alle  risultanze  delle

scritture contabili  regolarmente tenute ed è redatto  conformemente agli  articoli  2423,  2423 ter,

2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

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

redazione del  bilancio  del  precedente  esercizio,  e  non si  sono verificati  eventi  eccezionali  che

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

quarto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi

professionali  competenti  in  materia  contabile,  al  fine  di  dare  una  rappresentazione  veritiera  e

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le  voci  dell'Attivo  e  del  Passivo  appartenenti  a  più  voci  dello  Stato  patrimoniale  sono

specificatamente richiamate.

Criteri di redazione

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

bilancio si è provveduto a:
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−−−−            valutare  le  singole  voci  secondo  prudenza  ed  in  previsione  di  una  normale  continuità

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

passivo considerato;

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

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

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

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

conclusione dell'esercizio;

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

nelle varie voci del bilancio;

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

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,

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

quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

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

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella

fissata dai contratti di licenza. 

L'iscrizione  e  la  valorizzazione  delle  poste  inserite  nella  categoria  delle  immobilizzazioni

immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice

Civile.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte 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.

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.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento

tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in

quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

Impianti e macchinari: 20%

Attrezzature industriali e commerciali: 20%

Altri beni:

−−−−                                    mobili e arredi: 12%

−−−−                                    macchine ufficio elettroniche: 20%

−−−−                                    autoveicoli: 25%

−−−−                                    piccole attrezzature: 100%.

Immobilizzazioni finanziarie

Le  immobilizzazioni  finanziarie  relative  alle  partecipazioni  sono  iscritte  al  costo  di

sottoscrizione della frazione di capitale sociale.

 

Rimanenze

Le rimanenze 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.

Crediti

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

stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti

i rischi di mancato realizzo.

Disponibilità liquide
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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 economica.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le

perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento,  ma non

definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

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

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni  immateriali  sono pari  a  €   188.446   (€   193.885    nel  precedente

esercizio).

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

Descrizione Valore iniziale
Acquisizioni/Ca

pitalizzazioni

Ammortamenti Valore netto

finale

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 51.962 6.848 55.385 3.425
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Diritti di brevetto industriale e utilizzo

opere dell' ingegno
9.170 

4.262 5.228 8.204

Altre 132.753 78.405 34.341 176.817

Totali 193.885 89.515 94.954 188.446

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 176.817  è così composta:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Migliorie su beni di terzi 132.319 176.817 44.498

Altre immobilizzazioni immateriali 434 0 -434

Totali 132.753 176.817 44.064

I  costi  iscritti  sono  ragionevolmente  correlati  ad  una  utilità  protratta  in  più  esercizi,  e  sono

ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione

del 20% annuo.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 170.491  (€ 100.956  nel precedente esercizio).

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

Descrizione

Costo storico

esercizio

precedente

Acquisizioni/Ca

pitalizzazioni
Ammortamenti

Valore netto

finale

Impianti e macchinario 4.730 34.485 7.720 31.495 

Attrezzature industriali e commerciali 58.582 67.408 21.088 104.902 

Altri beni 37.644 8.031 11.581 34.094

Totali 100.956 109.924 40.389 170.491 

La voce "Altri beni" pari a € 34.094  è così composta:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 17.953 16.670 -1.283 

Macchine d’ufficio elettroniche 6.874 9.414 2.540 

Autovetture 12.817 8.010 -4.807 

Totali 37.644 34.094 -3.550 

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni

Pag. 5



Nota integrativa  CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI  

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari  a  €  20.000   (€

20.000  nel precedente esercizio).

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

Descrizione Valore iniziale
Valore netto

finale

Variazioni

Partecipazioni in imprese collegate 20.000 20.000 0

Totali 20.000 20.000 0

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 30.356  (€ 33.570  nel precedente

esercizio).

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo 33.570 30.356 -3.214 

Totali 33.570 30.356 -3.214 

Attivo circolante - Crediti

I  crediti  compresi  nell'attivo  circolante  sono  pari  a  €  11.178.243   (€  11.071.974   nel

precedente esercizio).

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

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione
Valore

nominale

Fondo

svalutazione

Fondo

svalutazione

interessi di

mora

Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio

successivo
10.113.986 0 0 10.113.986 

Tributari - esigibili entro l'esercizio

successivo
905.917 0 0 905.917 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio

successivo
158.340 0 0 158.340 

Totali 11.178.243 0 0 11.178.243 

Movimentazione f.do di svalutazione legale
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Descrizione

Saldo iniziale 82.596 

Utilizzo 82.596 

Accantonamento 38.208 

Saldo finale  38.208

Movimentazione f.do di svalutazione tassato

Descrizione

Saldo iniziale 287.465 

Utilizzo 287.465 

Accantonamento 1.527.549 

Saldo finale  1.527.549

Composizione dei crediti tributari:

Descrizione Importo

Crediti verso erario per ritenute su interessi attivi 45

Crediti verso erario per imposta sostitutiva riv. F.di 299

Crediti vs erario per irpef e ritenute in eccesso 719

Crediti vs erario per IVA 904.854

Totali 905.917

Composizione degli altri crediti:

Descrizione Importo

Crediti verso Previambiente x TFR 65.117

Crediti verso Previndai x TFR 8.965

Crediti vs Mediolanum x TFR 7.009

Crediti vs Eurasia 5.626

Depositi cauzionali 4.705

Crediti vs assicurazione Quadrifoglio 66.918

Totali 158.340 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Crediti verso clienti 10.864.836 10.113.986 -750.850 

Crediti tributari 59.686 905.917 846.231 

Crediti verso altri 147.452 158.340 10.888 

Totali 11.071.974 11.178.243 106.269 
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 31.097  (€ 679.488  nel

precedente esercizio).

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Depositi bancari e postali 678.977 30.180 -648.797 

Denaro e valori in cassa 511 917 406 

Totali 679.488 31.097 -648.391 

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito  riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ultimi

disponibili relativi al bilancio approvato al 31.12.2011, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice

Civile.

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate:

Descrizione Sede
Capitale

sociale

Patrimonio

netto

Utile di

esercizio

Navigli Ambiente srl Abbiategrasso 50.000 78.881 11.552

Descrizione

Quota

posseduta

direttamente

Quota

posseduta

indirettamente

Valore di

bilancio

Navigli Ambiente srl 40% 0 20.000 

Crediti - Distinzione per scadenza

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

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

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale

Verso clienti - Circolante 10.113.986 0 0 10.113.986 

Crediti tributari - Circolante 905.917 0 0 905.917 

Verso altri - Circolante 158.340 0 0 158.340 
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Totali 11.178.243 0 0 11.178.243 

Crediti - Ripartizione per area geografica

La suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del

Codice  Civile non  viene  indicata  in  quanto  non  ritenuta  significativa  per  la  comprensione  del

bilancio.

Risconti attivi

I risconti attivi sono pari a € 5.148  (€ 5.650  nel precedente esercizio).

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

Risconti attivi:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Risconti attivi 5.650 5.148 -502 

Totali 5.650 5.148 -502 

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione Importo

Risconti assicurativi 2.867

Risconti canoni 1.256

Risconti bolli circolazione 56

Risconti telefonici 462

Risconti abbonamenti 350

Risconti assistenza 157

Totali 5.148 

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 227.241  (€ 227.241  nel

precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione Saldo iniziale Riparto utile/ Aumenti/Riduzi Altri movimenti Saldo finale
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(Dest. perdita) oni di capit.

Capitale 227.241 0 0 0 227.241 

Totali 227.241 0 0 0 227.241 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.330  (€ 8.330  nel

precedente esercizio).

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Altri 8.330 8.330 0 

Totali 8.330 8.330 0 

TFR

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

complessivi € 180.530  (€ 153.455  nel precedente esercizio).

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

Descrizione Saldo iniziale
Accantonamen

ti dell'esercizio

Utilizzi

dell'esercizio

Trattamento fine rapporto di lavoro

subordinato
153.455 32.287 0 

Totali 153.455 32.287 0 

Descrizione

Altri movimenti

dell'esercizio +/

(-)

Saldo finale Variazione

Trattamento fine rapporto di lavoro

subordinato
-5.212 180.530 27.075 

Totali -5.212 180.530 27.075 

Debiti

I  debiti  sono  iscritti  nelle  passività  per  complessivi  €  11.203.407   (€  11.709.596   nel

precedente esercizio).

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

Debiti verso banche 3.169.677 3.218.003 48.326 

Acconti 300.000 0 -300.000 

Debiti verso fornitori 7.133.495 6.493.959 -639.536 

Debiti verso imprese collegate 876.840 858.315 -18.525 

Debiti tributari 183.963 593.462 409.499 

Debiti vs.istituti di previdenza e

sicurezza sociale
33.010 27.193 -5.817 

Altri debiti 12.611 12.475 -136 

Totali 11.709.596 11.203.407 -506.189 

Composizione dei debiti tributari:

Descrizione Importo

Debiti verso erario per IRES 461.954

Debiti verso erario per IRAP 68.192

Debiti vs erario per irpef dipendenti 16.049

Debiti vs erario per ritenute su lavoro autonomo 2.221

Debito vs erario per iva in sospensione 45.046

Totali 593.462

Composizione dei debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:

Descrizione Importo

Debiti verso INPS 18.860

Debiti Previambiente 870

Debiti vs Previndai 4.250

Debiti vs enti previd. X retribuzioni differite 3.673

Debito vs Inail (460)

Totali 27.193

La voce “Altri debiti” si riferisce al debito nei confronti dei dipendenti per retribuzioni differite.

Debiti - Distinzione per scadenza

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

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

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale

Debiti verso banche 3.218.003 0 0 3.218.003 

Debiti verso fornitori 6.493.959 0 0 6.493.959 
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Debiti verso imprese collegate 858.315 0 0 858.315 

Debiti tributari 593.462 0 0 593.462 

Debiti vs.istituti di previdenza e

sicurezza sociale
27.193 0 0 27.193 

Altri debiti 12.475 0 0 12.475 

Totali 11.203.407 0 0 11.203.407 

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, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione

Debiti non

assistiti da

garanzie reali

Debiti assistiti

da garanzie

reali

Totale

Debiti verso banche 3.218.003 0 3.218.003 

Debiti verso fornitori 6.493.959 0 6.493.959 

Debiti verso imprese collegate 858.315 0 858.315 

Debiti tributari 593.462 0 593.462 

Debiti vs.istituti di previdenza e

sicurezza sociale
27.193 0 27.193 

Altri debiti 12.475 0 12.475 

Totali 11.203.407 0 11.203.407 

Debiti - Ripartizione per area geografica

La suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del

Codice  Civile  non  viene  indicata  in  quanto  non  ritenuta  significativa  per  la  comprensione  del

bilancio.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.273  (€ 6.901  nel

precedente esercizio).

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

Ratei e risconti passivi:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Ratei passivi 4.151 2.623 -1.528 

Risconti passivi 2.750 1.650 -1.100
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Totali 6.901 4.273 -2.628 

Composizione dei ratei e dei risconti passivi:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Note spese amministratori da

rimborsare
4.151 2.623 -1.528

Contributo governativo su acquisto

autovetture
2.750 1.65 -1.100

Totali 6.901 4.273 -2.628 

Garanzie, impegni e rischi

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano in essere impegni e/o rischi.

Informazioni sul Conto Economico

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche:

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività:

Descrizione Periodo corrente Periodo precedente Variazione
Tariffe utenze 14.871.163 12.963.828 1.907.335
Entrate da Tarsu 2.552.810 2.530.579 22.231
Servizio ecocentro 0 2.095 -2.095
Vendita contenitori e attrezzature 13.338 18.192 -4.854
Prestazione servizi vari 20.988 9.515 11.473
Promozione turistica 13.975 23.576 -9.601
Ricavi da viaggi 0 8.060 -8.060
Totali 17.472.274 15.555.845 1.916.429
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Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per

complessivi € 741.502  (€ 738.889  nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Periodo Corrente Periodo Precedente Variazione
Contributo x conferimento carta 218.668 320.587 -101.919
Contributo x conferimento vetro 74.505 74.486 19
Contributo x conferimento plastica 331.890 258.190 73.700
Contributo x conferimento legno 6.460 6.111 349
Contributo x conferimento metallo + acc. Al piomboo 64.093 52.154 11.939
Contributo x conferimento rifiuti ecocentro 6.935 7.027 -92
Finanziamenti dagli enti consorziati (promozione
ambientale)

17.200 17.428 -228

Finanziamenti dagli enti pubblici 20.181 1.806 18.375
Contributi governativi su acquisti 1.100 1.100 -
Altri ricavi 470 470
Totali 741.502 738.889 2.613 

Spese per servizi

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

complessivi € 14.854.227  (€ 14.510.131  nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Periodo Corrente Periodo Precedente Variazione
Raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati 1.317.452 1.313.255 4.197
Raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati 5.120.377 5.100.098 20.279
Smaltimento rifiuti urbani indifferenziati 1.635.283 1.692.431 -57.148
Smaltimento rifiuti urbani differenziati 2.138.169 2.165.244 -27.075
Servizi svolti direttamente dai Comuni 1.456.756 1.392.655 64.101
Servizi integrativi tariffazione 220.781 243.039 -22.258
Altri costi x servizi 2.965.409 2.603.409 362.000
Totali 14.854.227 14.510.131 344.096 

Spese per godimento beni di terzi

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

economico per complessivi € 61.947  (€ 63.701  nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione
Periodo

Precedente

Periodo

Corrente
Variazione
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Affitti e locazioni 11.511 11.662 151 

Canoni noleggi vari 52.190 50.285 -1.905

Totali 63.701 61.947 -1.754 

Oneri diversi di gestione

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

per complessivi € 152.902  (€ 66.653  nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione
Periodo

Precedente

Periodo

Corrente
Variazione

Oneri diversi di gestione 66.653 152.902 86.249 

Totali 66.653 152.902 86.249 

Interessi e altri oneri finanziari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel

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

Descrizione

Relativi a

prestiti

obbligazionari

Relativi a debiti

verso banche
Altri Totale

Interessi passivi bancari 0 18.808 0 18.808 

Interessi di mora 0 0 11.377 11.377

Altri oneri finanziari 0 0 622 622

Totali 0 18.808 11.999 30.807 

Proventi straordinari

In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  2427,  punto  13  del  Codice  Civile  il  seguente

prospetto riporta la composizione dei proventi straordinari:

Descrizione
Periodo

Corrente

Periodo

Precedente
Variazione

Sopravvenienze attive 244.243 77.896 166.347 

Totali 244.243 77.896 166.347 

Oneri straordinari
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In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  2427,  punto  13  del  Codice  Civile  il  seguente

prospetto riporta la composizione degli oneri straordinari:

Descrizione
Periodo

Corrente

Periodo

Precedente
Variazione

Sopravvenienze passive 96.245 162.522 -66.277 

Totali 96.245 162.522 -66.277 

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione
Imposte

correnti

Imposte

differite

Imposte

anticipate

Proventi

(Oneri)

trasparenza

IRES 514.899 0 0 0 

IRAP 122.344

Totali 637.243 0 0 0 

Altre Informazioni

Composizione del personale

Vengono di  seguito  riportate  le  informazioni  concernenti  il  personale,  ai  sensi  dell'art.

2427, punto 15 del Codice Civile:

Descrizione

Numero

dipendenti

iniziali

Assunzioni

nell'esercizio

Dimissioni/lice

nziamenti

nell'esercizio

Dirigenti 1 0 0 

Impiegati 15 0 1 

Totali 16 0 1 

Descrizione
Passaggi di

categoria +/(-)

Numero

dipendenti

finali

Dipendenti

medi

dell'esercizio

Dirigenti 0 1 1 

Impiegati 0 14 14 

Totali 0 15 15 

Compensi agli organi sociali
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai

sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:

Descrizione Periodo Corrente Periodo Precedente Variazione
Collegio Sindacale 7.282 7.157 -125
Organo amministrativo 7.500 7.500 0 
Totali 14.782 14.657 -125 

Informazioni  relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. Art. 2427, primo comma,

n.16-bis C.C.)

Per effetto del D.Lgs. n.39/2010 di recepimento della Direttiva comunitaria in materia di

revisione legale dei conti, il numero aggiuntivo 16-bis prevede l’indicazione nella Nota Integrativa

dell’importo:

- dei compensi spettanti al revisore / società di revisione per la revisione dei conti annuali;

- dei compensi di competenza per i servizi di consulenza fiscale;

- dei compensi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, nonché per gli altri servizi

diversi dalla revisione contabile.

Nel caso della Vostra Società si informa che l’incarico di revisione legale dei conti è assunto dal

Collegio Sindacale ed il  relativo compenso è compreso negli  emolumenti al predetto organo di

controllo indicato. Si precisa altresì che i membri del Collegio non hanno svolto prestazioni a favore

delle società diverse da quelle inerenti il mandato di controllo e vigilanza.

Altre informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.

In riferimento agli altri punti indicati dall’art. 2427 del c.c. non trattati in precedenza vi

precisiamo che:

art. 2427 punto 6) in bilancio non sono iscritti né crediti né debiti di durata superiore a cinque anni

né sono iscritti debiti assistiti da garanzie sui beni sociale;

art. 2427  punto 6 bis)  in bilancio non risultano iscritte attività e passività espresse in valuta estera;
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art. 2427 punto 6 ter) non risultano iscritti  crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono

l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;

art. 2427 punto 8) non risultano imputati nell’esercizio oneri finanziari a voci dell’attivo dello Stato

Patrimoniale;

art. 2427 bis: tale punto non viene trattato in quanto non esistono operazioni relative agli strumenti

finanziari richiamati dall’art. 2427 bis;

art.  2427 punto 22 bis:  si  specifica che le  operazioni  con parti  correlate  sono state  concluse a

normali condizioni di costo;

art. 2427 punto 22 ter: si specifica che non sono state poste in essere operazioni fuori bilancio oltre

a quelle già menzionate;

art. 2427 comma 2: non risulta applicabile in quanto non esistono operazioni relative agli strumenti

finanziari richiamati dall’art. 2427 bis e 2428 terzo comma, numero 6-bis.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

 Carlo Ferrè
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