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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014  

Premessa 
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2014, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

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

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 

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

dall'art. 2423 bis, primo comma 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 dall’Organismo 

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

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

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

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

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

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

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

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

bilancio si è provveduto a: 

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

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

passivo considerato; 

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

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

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

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

conclusione dell'esercizio; 

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

nelle varie voci del bilancio; 

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

 

Criteri di valutazione 

 

 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. 
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Immobilizzazioni materiali 

 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 aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53. 

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

residua possibilità di utilizzazione. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 20% 

Attrezzature industriali e commerciali: 20% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 12% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

 piccole attrezzature: 100%. 

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. 

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

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

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 
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indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale e di settore, nonché sui fatti 

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

Crediti tributari 

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

quali si ha un diritto di realizzo tramite rimborso o compensazione. 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

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

temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio, esigibili in esercizi successivi e i 

ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

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

operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in 

conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

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

differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di 

valore. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

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

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

Debiti 

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

del loro valore di estinzione. 

Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato 

operato lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate 
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quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono 

iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

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

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti 

correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

  
Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 193.848 (€ 158.740 nel precedente esercizio). 

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

 

  

Costi di ricerca, 

di sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

Valore di inizio esercizio   

Costo 0  11.488  

Valore di bilancio 0  11.488  

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 56.041  39.452  

Ammortamento dell'esercizio 11.208  19.333  

Altre variazioni 0  0  

Totale variazioni 44.833  20.119  

Valore di fine esercizio   

Costo 44.833  31.607  

Valore di bilancio 44.833  31.607  

 

  

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 147.251  158.739  

Valore di bilancio 147.251  158.739  

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 2.300  97.793  

Ammortamento dell'esercizio 0  30.541  

Altre variazioni -32.143  -32.143  

Totale variazioni -29.843  35.109  

Valore di fine esercizio   

Costo 117.408  193.848  

Valore di bilancio 117.408  193.848  
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Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 117.408 è così composta: 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Migliorie su beni di terzi 147.251  117.408  -29.843  

Totali 147.251  117.408  -29.843  

 

Composizione dei “costi di ricerca e sviluppo” 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti 

prospetti la composizione dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità. 

    Saldo iniziale 
Incrementi 

dell'esercizio 

Ammortament

i dell'esercizio 

Altri 

decrementi 
Saldo finale Variazione 

Costi di ricerca, sviluppo ecc… 0  56.041  11.208  0  44.833  44.833  

Totali 0  56.041  11.208  0  44.833  44.833  

 

 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 € 85.332 (€ 125.773 nel precedente esercizio). 

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

 

 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 22.889  75.872  27.012  125.773  

Valore di bilancio 22.889  75.872  27.012  125.773  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 9.428  0  742  10.170  

Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di bilancio) 
0  1.911  0  1.911  

Ammortamento dell'esercizio 9.673  27.287  11.741  48.701  

Altre variazioni 0  1  0  1  

Totale variazioni -245  -29.197  -10.999  -40.441  

Valore di fine esercizio     

Costo 22.644  46.675  16.013  85.332  

Valore di bilancio 22.644  46.675  16.013  85.332  
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Attivo circolante 
 
Attivo circolante - Rimanenze 

 I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di 

proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di 

quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto 

lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 43.219 (€ 76.760 nel precedente esercizio). 

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

 

  

 Materie prime, sussidiarie e di consumo Totale rimanenze 

Valore di inizio esercizio 76.760  76.760  

Variazione nell'esercizio -33.541  -33.541  

Valore di fine esercizio 43.219  43.219  

 

 
Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 6.169.509 (€ 9.263.522 nel precedente 

esercizio). La composizione è così rappresentata: 

  Valore nominale Fondo svalutazione Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
7.647.754  3.153.491  4.494.263  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
1.305.426  0  1.305.426  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
369.820  0  369.820  

Totali 9.323.000  3.153.491  6.169.509  

 

In particolare la voce Crediti vs Clienti di € 4.494.263 comprende: 

DETTAGLIO CREDITI V/CLIENTI 

crediti v/clienti  522.903 

crediti v/utenti 7.667.681 

crediti v/comuni 10.207.077 

  18.397.661 

fondi svalutaz. Crediti -3.153.491 

crediti per fatture/nc da emettere 479.768 

debiti v/comuni -11.461.586 

conti effetti/MAV/RID 231.911 

  4.494.263 
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 La voce dei Debiti verso i Comuni soci per un valore di € 11.461.586 è rappresentata dalle somme 

incassate dagli utenti per conto dei Comuni medesimi per la gestione del servizio in regime di tributo 

(tarsu, tares tributo, tari tributo).  

 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 

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

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

  

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 7.865.888  

Variazione nell'esercizio -3.371.625  

Valore di fine esercizio 4.494.263  

  

 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 1.222.927  174.707  9.263.522  

Variazione nell'esercizio 82.499  195.113  -3.094.013  

Valore di fine esercizio 1.305.426  369.820  6.169.509  

 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - 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. 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.715.459 (€ 485.633 nel 

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  

 
 

Depositi bancari 

e postali 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 485.111  522  485.633  

Variazione nell'esercizio 1.230.106  -280  1.229.826  

Valore di fine esercizio 1.715.217  242  1.715.459  
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 6.506 (€ 7.142 precedente esercizio). 

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

  

 Ratei attivi 
Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 7.142  7.142  

Variazione nell'esercizio -636  -636  

Valore di fine esercizio 6.506  6.506  

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 
 

 

 
Patrimonio Netto 

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

precedente esercizio). 

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 

Capitale 227.241  

Altre riserve  

Totale Patrimonio netto 227.241  

  

 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale  227.241  

Altre riserve   

Totale Patrimonio netto 0  227.241  

 

 
TFR 

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

€ 216.307 (€ 184.365 nel precedente esercizio). 

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

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 184.365  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 32.088  

Altre variazioni -146  

Totale variazioni 31.942  

Valore di fine esercizio 216.307  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

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

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

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso fornitori 8.999.619  -2.279.719  6.719.900  0  

Debiti tributari 632.697  12.394  645.091  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
27.900  11.926  39.826  0  

Altri debiti 40.269  321.065  361.334  0  

Totale debiti 9.700.485  -1.934.334  7.766.151  0  

 

 
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. 

 

     
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: 

  

 
Debiti assistiti 

da ipoteche 

Debiti assistiti 

da pegni 

Debiti assistiti 

da privilegi 

speciali 

Totale debiti 

assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali 

Totali 

Debiti verso fornitori 0  0  0  0  6.719.900  6.719.900  

Debiti tributari 0  0  0  0  645.091  645.091  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
0  0  0  0  39.826  39.826  

Altri debiti 0  0  0  0  361.334  361.334  

Totale debiti 0  0  0  0  7.766.151  7.766.151  
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Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.174 (€ 5.479 nel 

precedente esercizio). 

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

 

  

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 

Altri risconti 

passivi 

Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 5.479  0  0  5.479  

Variazione nell'esercizio -1.305  0  0  -1.305  

Valore di fine esercizio 4.174  0  0  4.174  

 

Informazioni sul Conto Economico 
 

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

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

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

 

 Totale 1 2 3 4 5 

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni per categoria di attività 
      

Categoria di attività  Tariffe utenze Entrate da Tari 

Vendita 

contenitori e 

attrezz. 

Prestazione 

servizi vari 

Promozione 

turistica 

Valore esercizio corrente 13.295.038  5.118.622  8.125.009  13.685  24.587  13.135  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

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

ripartizione dei ricavi, per aree geografiche in quanto non significativa per la comprensione e il giudizio 

dei risultati economici. 

 

 
Altre voci del valore della produzione 

Altri ricavi e proventi 

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

complessivi € 653.773 (€ 801.242 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 



Nota Integrativa CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI  

Pag.12 

  
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Contributo per conferimento carta 308.816  355.666  46.850  

Contributo per conferimento vetro 73.289  68.415  -4.874  

Contributo per conferimento plastica 314.602  144.651  -169.951  

Contributo per conferimento legno 6.157  5.410  -747  

Contributo per conferimento metallo 62.709  57.530  -5.179  

Contributo per conferimento rifiuti 

ecocentro 
5.643  0  -5.643  

Finanziamenti da enti consorziati 8.756  0  -8.756  

Finanziamento da enti pubblici 1.794  0  -1.794  

Recupero spese 14.433  18.205  3.772  

Contributi governativi su acquisti 1.100  550  -550  

Altri ricavi e proventi 3.943  3.346  -597  

Totali 801.242  653.773  -147.469  
 

 
Costi della produzione 

Spese per servizi 

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

complessivi € 11.527.930 (€ 14.256.411 nel precedente esercizio). La composizione è la seguente: 

  
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Raccolta e trasp. rifiuti urb. indiff. 1.316.038  1.104.674  -211.364  

Raccolta e tasp. rifiuti urb.diff. 5.121.109  4.108.218  -1.012.891  

Smaltimento rifiuti urb. indiff. 1.539.361  1.342.741  -196.620  

Smaltimento rifiuti urb. diff. 2.243.660  1.562.066  -681.594  

Servizi svolti dirett. dai Comuni 554.511  588.478  33.967  

Servizi integrat,. tariffazione 343.721  215.316  -128.405  

Altri costi per servizi 3.138.011  2.606.437  -531.574  

Totali 14.256.411  11.527.930  -2.728.481  

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

economico per complessivi € 45.872 (€ 53.714 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 11.941  12.050  109  

Canoni locazione attrezz. ufficio 9.739  9.347  -392  

Noleggi 32.034  24.475  -7.559  

Totali 53.714  45.872  -7.842  
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Oneri diversi di gestione 

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

complessivi € 10.611 (€ 38.601 nel precedente esercizio). La composizione è la seguente: 

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Tasse automobilistiche 413  414  1  

Diritti camerali 1.532  1.464  -68  

Perdite su crediti 22.503  0  -22.503  

Abbonamenti riviste, giornali ... 0  0  0  

Sanzioni pecuniarie 205  892  687  

Costi indeducibili 13.948  7.747  -6.201  

Diff. su ft. emesse e arrot. 0  94  94  

otali 38.601  10.611  -27.990  
 

 
Proventi e oneri finanziari 
   

In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all’art. 2427, punto 12 del Codice Civile 

la tabella seguente ne specifica la composizione per ente creditore: 

   

 
Relativi a debiti 

verso banche 
Altri Totale 

Altri 69.676  0  69.676  

Totali 69.676  0  69.676  
 

 
Proventi e oneri straordinari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti 

riportano la composizione dei proventi e degli oneri straordinari 

  
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Altre sopravvenienze attive 236.628  295.545  58.917  

Totali 236.628  295.545  58.917  

 

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Minusvalenze da alienazioni i cui 

effetti contabili non sono iscrivibili al 

n.14 

0  2.094  2.094  

Altri oneri straordinari 365.354  131.594  -233.760  

Totali 365.354  133.688  -231.666  
 

 
Imposte sul reddito d’esercizio 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 



Nota Integrativa CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI  

Pag.14 

 Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 0  0  0  0  

IRAP 72.166  0  0  0  

Totali 72.166  0  0  0  
 

 

 

 

 

     

Altre Informazioni 
 

 
Dati sull’occupazione 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 15 del Codice Civile: 

  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Altri 

dipendenti 

Totale 

Dipendenti 

Numero medio  1  16  0  0  17  

 

 
Compensi agli organi sociali 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai 

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

 

 Valore 

Compensi a sindaci 7.000  

Totale compensi a amministratori e 

sindaci 
7.000  

 

   
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 
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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. 

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

Rendiconto finanziario 

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

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

   

RENDICONTO FINANZIARIO   

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

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

  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  

Imposte sul reddito 72.166  0  

Interessi passivi/(interessi attivi) 66.531  0  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  

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

138.697  0  

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

  

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

0  0  

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 0  0  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 111.384  0  

Svalutazione dei crediti 1.318.905  0  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e 
immateriali 

0  0  

Altre rettifiche per elementi non monetari 0  0  

Totale rettifiche per elementi non monetari 1.430.289  0  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.568.986  0  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(incremento) delle rimanenze 33.541  0  

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 2.052.720  0  

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (2.279.719) 0  

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 636  0  

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (1.305) 0  

Altre variazioni del capitale circolante netto (70.924) 454.536  

Totale variazioni del capitale circolante netto (265.051) 454.536  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.303.935  454.536  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0  0  
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Imposte sul reddito (pagate)/incassate 0  0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 31.942  0  

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) 0  0  

Totale altre rettifiche 31.942  0  

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.335.877  454.536  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (8.259) 0  

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
materiali 

0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (97.792) 0  

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
immateriali 

0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni 
finanziarie 

0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Interessi incassati (pagati) 0  0  

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

0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (106.051) 0  

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

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

Accensione / (rimborso) finanziamenti 0  0  

(Interessi pagati) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) 0  0  

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0  0  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B 
+/(-)C) 

1.229.826  454.536  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 1.715.459  485.633  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 485.633  31.097  

 

  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 
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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; 

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. 

 

 
 

 

 

 


