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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 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.. 

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

bilancio del precedente esercizio in quanto non esistono voci per le quali si rendono applicabili le nuove 

disposizioni introdotte dal D. Lgs 139/2015 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, quinto 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. 

 

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; 

• 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, 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. 

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.  
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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 

  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. 61. 

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

possibilità di utilizzazione. 

Qui dei 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 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 sia un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 235.940 (€ 286.791 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 
Costi di 
sviluppo 

Diritti di 

brevetto 
industriale e 

diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Altre 
immobilizzazion

i immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 144.605 29.010 113.176 286.791 

Valore di bilancio 144.605 29.010 113.176 286.791 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 25.000 6.965 26.160 58.125 

Ammortamento dell'esercizio 43.953 22.723 42.299 108.975 

Altre variazioni 0 0 -1 -1 

Totale variazioni -18.953 -15.758 -16.140 -50.851 

Valore di fine esercizio     

Costo 125.652 13.252 97.036 235.940 

Valore di bilancio 125.652 13.252 97.036 235.940 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 97.036 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Migliorie su beni di terzi 113.176 -16.140 97.036 

 

Totale 
 113.176 -16.140 97.036 

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo” 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei 

seguenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo. 
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Composizione dei costi di sviluppo: 

  

 Descrizione 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Incrementi 

dell'esercizio 

Ammortame
nti 

dell'esercizio 

Altri 

decrementi 

Totale 

variazioni 

Valore di fine 

esercizio 

 
Costi ricerca 

e sviluppo 
144.605 25.000 43.953 0 -18.953 125.652 

Totale  144.605 25.000 43.953 0 -18.953 125.652 

 

I costi iscritti, relativi all'appalto per l'igiene ambientale, 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%. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 116.598 (€ 92.694 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 
commerciali 

Altre 

immobilizzazion
i materiali 

Totale 

Immobilizzazion
i materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 13.780 69.455 9.459 92.694 

Valore di bilancio 13.780 69.455 9.459 92.694 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 61.390 8.007 69.397 

Ammortamento dell'esercizio 7.959 30.666 6.868 45.493 

Totale variazioni -7.959 30.724 1.139 23.904 

Valore di fine esercizio     

Costo 5.821 100.179 10.598 116.598 

Valore di bilancio 5.821 100.179 10.598 116.598 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 10.598 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Macchine ufficio elettroniche 2.304 -914 1.390 

 Mobili e arredi 5.225 -1.869 3.356 

 Telefonia mobile 1.054 -371 683 

 Mezzi da carico 876 -584 292 

 Mezzi manut. territorio 0 4.877 4.877 

Totale  9.459 1.139 10.598 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, 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  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 54.553 (€ 47.051 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 

47.051 7.502 54.553 

Totale rimanenze 47.051 7.502 54.553 

  

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 11.181.724 (€ 16.219.310 nel precedente esercizio), in 

particolare per i crediti v/clienti, evidenziamo che il principale motivo di scostamento, è il minor credito verso 

i Comuni a tributo.  

La composizione è così rappresentata: 

  

 

Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 

rischi/svalutazion
i) 

Valore netto 

Verso clienti 14.046.513 0 14.046.513 4.736.557 9.309.956 

Crediti tributari 1.466.144 0 1.466.144  1.466.144 

Verso altri 405.624 0 405.624 0 405.624 

Totale 15.918.281 0 15.918.281 4.736.557 11.181.724 

  

 

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: 
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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 

14.173.824 -4.863.868 9.309.956 9.309.956 0 0 

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

1.669.205 -203.061 1.466.144 1.466.144 0 0 

Crediti verso 
altri iscritti 

nell'attivo 
circolante 

376.281 29.343 405.624 405.624 0 0 

Totale crediti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

16.219.310 -5.037.586 11.181.724 11.181.724 0 0 

 

  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 53.801 (€ 20.644 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 18.830 34.145 52.975 

Denaro e altri valori in cassa 1.814 -988 826 

Totale disponibilità liquide 20.644 33.157 53.801 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 10.673 (€ 6.139 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 

Risconti attivi 6.139 4.534 10.673 

Totale ratei e risconti attivi 6.139 4.534 10.673 
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Composizione dei risconti attivi: 

 

 Descrizione Importo 

 Risconti assicurativi 5.090 

 Risconti tassa circolazione 22 

 Risconti assistenza softwer 468 

 Risconti telefonici 3.407 

 Risconti canone locazione auto 608 

 
Risconti canone assistenza er. 
acqua 

360 

 Risconti canoni loc. attrezz. ufficio 685 

 Risconti gestione domini 33 

Totale  10.673 

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 227.241 (€ 247.899 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 247.899 

Altre riserve  

Totale Patrimonio netto 247.899 

  

 Decrementi 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 20.658 227.241 

Altre riserve   

Totale Patrimonio netto 20.658 227.241 

   

 

I Comuni recedenti durante l'esercizio 2016 sono: Buscate e Cuggiono rispettivamente con quote di euro 

10.329,14 ciascuno. 
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TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 257.573 (€ 

231.954 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 231.954 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 33.935 

Altre variazioni -8.316 

Totale variazioni 25.619 

Valore di fine esercizio 257.573 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.997.512 (€ 16.188.376 nel precedente esercizio).   

Evidenziamo che il maggior scostamento è dato dai debiti v/fornitori, in particolare è diminuito il debito verso 

i Comuni a tributo per i riversamenti incassi utenti. 

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 917.552 249.336 1.166.888 

Debiti verso fornitori 14.772.609 -5.295.516 9.477.093 

Debiti tributari 115.721 -18.167 97.554 

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
33.050 98 33.148 

Altri debiti 349.444 -126.615 222.829 

Totale 16.188.376 -5.190.864 10.997.512 

  

 

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 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso 
banche 

917.552 249.336 1.166.888 1.166.888 0 0 

Debiti verso 

fornitori 
14.772.609 -5.295.516 9.477.093 9.477.093 0 0 
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Debiti tributari 115.721 -18.167 97.554 97.554 0 0 

Debiti verso 

istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 

sociale 

33.050 98 33.148 33.148 0 0 

Altri debiti 349.444 -126.615 222.829 222.829 0 0 

Totale debiti 16.188.376 -5.190.864 10.997.512 10.997.512 0 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, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 

Debiti non 

assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

Debiti verso banche 1.166.888 1.166.888 

Debiti verso fornitori 9.477.093 9.477.093 

Debiti tributari 97.554 97.554 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 
sociale 

33.148 33.148 

Altri debiti 222.829 222.829 

Totale debiti 10.997.512 10.997.512 

  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 105.963 (€ 4.400 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 

Ratei passivi 4.400 101.563 105.963 

Totale ratei e risconti passivi 4.400 101.563 105.963 

 

Composizione dei ratei passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Rimborsi km 2.900 

 Rimborsi spese 703 

 Contributi FASDA 42 

 Quota BIT 2016 2.318 

totale  5.963 
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Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 
Risconti contributo prossima  

riqualificazione ecoarea Inveruno 
100.000 

totale  100.000 

  

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

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 

 Tariffe utenze 4.740.250 

 Entrate da Tares Tari 8.312.831 

 Vendita cont. e attrezzature 11.545 

 Prestazioni servizi vari 35.299 

 Promozione turistica 24.098 

totale  13.124.023 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione 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. 

 

Altri ricavi e proventi 

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

2.203.626 (€ 1.500.023 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Contributi per 

 conferimento carta 
393.187 147.978 541.165 

Contributi per conferimento 
vetro 

   

Contributi per conferimento 

plastica 
651.080 97.455 748.535 

Contributi per conferimento 
legno 

6.138 1.210 7.348 

Contributi per conferimento 
metallo 

59.595 -11.406 48.189 

Contributi per conferimento 
accum. piombo 

1.343 2.333 3.676 
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Finanziamenti da enti 

consorziati 
19.661 -2.137 17.524 

Finanziamenti da enti pubblici 2.169 4.305 6.474 

Plusval. da alienazioni 19.016 -18.190 826 

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

296.778 -57.612 239.166 

Contributi per conferimento 

vetro 
69.817 83.691 153.508 

Risarcimento danni 256 253.782 254.038 

Altri ricavi e proventi 374.170 350.172 724.342 

Totale altri 1.500.023 703.603 2.203.626 

Totale altri ricavi e proventi 1.500.023 851.581 2.203.626 

  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

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

12.753.591 (€ 11.831.102 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Raccolta e trasporto rifiuti indiff. 856.600 -24.945 831.655 

Raccolta e trasporto rifiuti 

urbani diff. 
4.507.819 561.198 5.069.017 

Smaltimento rifiuti urbani indiff. 885.011 -73.412 811.599 

Smaltimento rifiuti urbani diff. 1.511.792 32.258 1.544.050 

Servizi svolti dirett. dai Comuni 503.704 -55.775 447.929 

Servizi integr. tariffazione 303.610 95.703 399.313 

Altri costi per servizi 3.262.566 387.462 3.650.028 

Totale 11.831.102 922.489 12.753.591 

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

complessivi € 50.270 (€ 49.879 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Affitti e locazioni 12.070 -7 12.063 

Canoni locaz. attrezz. ufficio 8.099 -1.718 6.381 

Locazione autovettura 1.655 5.394 7.049 

Noleggi 28.055 -3.278 24.777 

Totale 49.879 391 50.270 
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Oneri diversi di gestione 

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

539.196 (€ 179.787 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Tasse automobilistiche 416 -100 316 

Sanzioni pecuniarie 547 -442 105 

Diritti camerali 856 -60 796 

Costi indeducibili 77 -77 0 

Acc.to rischi diversi 0 65.000 65.000 

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

177.751 294.740 472.491 

Minusvalenze di natura non 

finanziaria 
0 185 185 

Altri oneri di gestione 140 163 303 

Totale 179.787 359.409 539.196 

  

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, i ricavi di entità e 

incidenza eccezionali riguardano le fatture emesse a titolo di risarcimento danno per il recesso dei Comuni 

di Buscate e Cuggiono per un importo di euro 253.455. 

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, i costi di entità e 

incidenza eccezionali, imputati al conto oneri diversi di gestione, riguardano le sopravvenienze passive che 

si sono generate a seguito dello storno di ricavi anni precedenti dei Comuni recedenti per euro 218.317. 

  

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) 

trasparenza 

IRES 25.478 0 0 0  

IRAP 41.872 0 0 0  

Totale 67.350 0 0 0 0 
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ALTRE INFORMAZIONI 

  

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 

Dirigenti 1 

Impiegati 15 

Totale Dipendenti 16 

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

16 del codice civile: 

   

 Importo 

Compensi sindaci 10.500 

Totali 10.500 

 

 

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, si evidenzia l'inesistenza 

di assunzione di impegni e di rilascio garanzie, anche di natura reale. 

  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

22-quater del codice civile. 

 

  

L'Organo Amministrativo 

  

  

Dichiarazione di conformità 

 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 

 


