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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 18.113 16.213

7) altre 71.150 51.170

Totale immobilizzazioni immateriali 89.263 67.383

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.672 -

2) impianti e macchinario 20.528 39.494

3) attrezzature industriali e commerciali 869.751 1.048.786

4) altri beni 748.171 790.002

Totale immobilizzazioni materiali 1.640.122 1.878.282

Totale immobilizzazioni (B) 1.729.385 1.945.665

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 226.203 333.635

4) prodotti finiti e merci 47.445 80.233

Totale rimanenze 273.648 413.868

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.821.569 1.793.154

Totale crediti verso clienti 1.821.569 1.793.154

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 145.522 78.975

Totale crediti verso controllanti 145.522 78.975

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.032 9.739

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 10.032 9.739

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 27.582 40.005

esigibili oltre l'esercizio successivo 37.319 11.614

Totale crediti tributari 64.901 51.619

5-ter) imposte anticipate 522.070 488.941

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 128.162 62.875

Totale crediti verso altri 128.162 62.875

Totale crediti 2.692.256 2.485.303

1) depositi bancari e postali 1.339.036 1.868.956

3) danaro e valori in cassa 50.258 39.079

1.389.294 1.908.035

Totale attivo circolante (C) 4.355.198 4.807.206

D) Ratei e risconti 14.328 19.941

Totale attivo 6.098.911 6.772.812

Passivo

A) Patrimonio netto



I - Capitale 824.990 824.990

IV - Riserva legale 80.293 75.456

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 423.965 423.965

Versamenti in conto aumento di capitale 195.000 195.000

Varie altre riserve 1.076.162 984.261

Totale altre riserve 1.695.127 1.603.226

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 77.058 96.739

Totale patrimonio netto 2.677.468 2.600.411

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 726.992 555.825

Totale fondi per rischi ed oneri 726.992 555.825

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 147.371 191.435

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 302.320 297.772

esigibili oltre l'esercizio successivo 536.740 838.716

Totale debiti verso banche 839.060 1.136.488

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.000 -

Totale acconti 11.000 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 746.558 1.120.704

Totale debiti verso fornitori 746.558 1.120.704

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 393.988 534.702

Totale debiti verso controllanti 393.988 534.702

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 59.436 53.517

Totale debiti tributari 59.436 53.517

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 123.771 114.122

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 123.771 114.122

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 372.762 464.862

Totale altri debiti 372.762 464.862

Totale debiti 2.546.575 3.424.395

E) Ratei e risconti 505 746

Totale passivo 6.098.911 6.772.812



Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.221.729 6.066.901

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (107.432) (26.252)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 23.753 35.038

altri 300.670 326.659

Totale altri ricavi e proventi 324.423 361.697

Totale valore della produzione 6.438.720 6.402.346

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 475.677 597.101

7) per servizi 2.236.167 2.108.483

8) per godimento di beni di terzi 188.017 201.178

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.862.839 1.761.273

b) oneri sociali 549.943 507.661

c) trattamento di fine rapporto 114.096 110.910

Totale costi per il personale 2.526.878 2.379.844

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.644 35.444

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 524.935 501.309

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 4.560 -

136.165 206.345

Totale ammortamenti e svalutazioni 698.304 743.098

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 32.788 (22.790)

12) accantonamenti per rischi 70.314 175.726

14) oneri diversi di gestione 110.412 116.260

Totale costi della produzione 6.338.557 6.298.900

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 100.163 103.446

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13.719 12.707

Totale proventi diversi dai precedenti 13.719 12.707

Totale altri proventi finanziari 13.719 12.707

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15.791 18.380

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.791 18.380

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.072) (5.673)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 98.091 97.773

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

imposte correnti 54.162 69.087

imposte differite e anticipate (33.129) (68.053)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.033 1.034

21) Utile (perdita) dell'esercizio 77.058 96.739



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Utile (perdita) dell'esercizio 77.058 96.739

Imposte sul reddito 21.033 1.034

Interessi passivi/(attivi) 2.072 5.673

(9.085) (5.839)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

91.078 97.607

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

Accantonamenti ai fondi 186.073 175.726

Ammortamenti delle immobilizzazioni 557.579 536.753

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 4.560 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1.000) 17.052
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

747.212 729.531

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 838.290 827.138

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 140.220 3.462

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (94.110) 124.808

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (238.499) (424.704)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 5.613 (8.099)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (130.512) 404.315

Totale variazioni del capitale circolante netto (317.288) 99.782

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 521.002 926.920

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.703) (10.322)

(Imposte sul reddito pagate) (67.362) (55.502)

(Utilizzo dei fondi) (57.970) -

Altri incassi/(pagamenti) - (29.701)

Totale altre rettifiche (128.035) (95.525)

392.967 831.395

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (567.999) (564.767)

Disinvestimenti 8.242 7.561

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (54.523) (34.001)

(614.280) (591.207)

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (64) (1.500)

Accensione finanziamenti - 900.000

(Rimborso finanziamenti) (297.364) (249.195)

(297.428) 649.305

(518.741) 889.493

Depositi bancari e postali 1.868.956 967.636



Danaro e valori in cassa 39.079 50.906

1.908.035 1.018.542

Depositi bancari e postali 1.339.036 1.868.956

Danaro e valori in cassa 50.258 39.079

1.389.294 1.908.035



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia un risultato positivo al netto

Struttura e contenuto del bilancio

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

1) servizi di igiene ambientale:     

a) per il Comune di Belluno: gestione della raccolta dei rifiuti urbani e della relativa tariffa, attualmente regolata       

dal contratto di servizio rep. n. 61 stipulato in data 17.3.2015 con scadenza 31.12.2023;

b) per i Comuni di Limana e Trichiana (quest'ultimo ora denominato Borgo Valbelluna a seguito della fusione con      

Mel e Lentiai): gestione della raccolta dei rifiuti urbani con decorrenza 1.5.2016 fino al 30.4.2026, con contratti
di servizio stipulati il 29.04.2016;

2)      

in data 22.3.2018 con il Comune di Belluno rep. n. 40 con scadenza 31.12.2023;

3) gestione per il Comune di Belluno, della discarica di Cordele con affidamento re. 86/2017 del 4.5.2017.     

 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali,

139 del 18 gennaio 2015.

siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 del codice civile.

 



componenti differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

Patrimonio Netto.

 

Tutte le voci risultano comparabili rispetto all'esercizio precedente.

 

Principi di redazione e criteri di valutazione applicati

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione

dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 commi 4 e 5 e all'art.
2423-bis c.2 del codice civile. 

Per quanto riguarda il prosieguo del presente documento, le informazioni relative alle singole voci patrimoniali ed
economiche saranno fornite seguendo il relativo ordine di rappresentazione in bilancio.

disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, precisando che non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato

assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene o costo stesso.

diversa da quella originariamente stimata. Inoltre i criteri di ammortamento non si discostano da quelli utilizzati negli esercizi
precedenti.

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da:

      diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: comprendono le spese sostenute per
software; sono ammortizzate in quote costanti in 3 anni;

      

a:

-          migliorie su beni di terzi: ammortizzate in quote costanti in base alla residua durata del contratto da cui si
riferiscono gli oneri sostenuti;

-          spese per lo studio e la realizzazione del progetto gestione rifiuti dei soci Comuni di Limana e Trichiana:
ammortizzate in quote costanti in 5 anni.   

rivalutazione monetaria.

civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.



Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano

Le spese di manutenzione e riparazione relative a beni materiali non destinate a valorizzare o a prolungare la vita utile del
bene sono state spesate interamente nell'esercizio in cui sono state sostenute, mentre le altre sono state portate in aumento del
valore del bene a cui si riferiscono.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi

sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene

verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

 

seguente piano prestabilito:

 

Tipo di bene Aliquote %

Terreni e Fabbricati (Costruzioni leggere) 10%

Impianti specifici 15%

Impianti specifici di comunicazione interna 25%

Impianti generici 7,5%

Macchinari operatori 15%

Attrezzature 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine d'ufficio elettr.elettroniche 20%

Apparecchi telefonia 20%

Autoveicoli da trasporto 20%

Autovetture 25%

100%

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato

conto economico.

disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

rivalutazione monetaria.

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 2426 comma 1 n.3 del codice civile, dato che, alla data di chiusura dell'esercizio,
alcuni parcometri classificati tra gli "impianti specifici e macchinari aree sosta" (nn. 1035-1036-1037) risultano durevolmente

4.560.

Terreni e fabbricati



Rimanenze

Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione sono valutati in base al criterio della commessa completata, in base al quale i ricavi ed il

dei rischi e benefici connessi al bene realizzato. Applicando tale criterio, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al
minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Si evidenzia che trattasi di lavori

commessa.

Prodotti finiti

fisica in rimanenza.

civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1,
n. 8 del codice civile, ossia al valore di presumibile realizzo, mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti che
tiene in considerazione le condizioni economiche generali e di settore e l'incidenza storica delle perdite su crediti sul fatturato.

determinato differenze rilevanti tra il valore iniziale e il valore a scadenza, come non risultano presenti posizioni in cui il
tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

iscrizione.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi

della condizione temporale.

Fondi per rischi e oneri

alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere.

in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del
presente bilancio.   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

netto degli acconti erogati e delle somme versate alla previdenza complementare sulla base della scelta effettuata da ciascun

dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.



Debiti  

gli effetti dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato sarebbero stati irrilevanti. Analogamente non risultano presenti
in bilancio posizioni il cui tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali differisca in maniera significativa dal

fine di individuarne il valore di iscrizione.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi

permanenza della condizione temporale.   

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

all'obbligo di retrocessione a termine.



Nota integrativa, attivo

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

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Avviamento
Altre

immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 189.556 8.000 304.822 502.378

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

173.343 8.000 253.652 434.995

Valore di bilancio 16.213 - 51.170 67.383

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

18.448 - 36.076 54.524

Ammortamento
dell'esercizio

16.548 - 16.097 32.645

Totale variazioni 1.900 - 19.979 21.879

Valore di fine esercizio

Costo 208.004 8.000 340.898 556.902

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

189.891 8.000 269.749 467.640

Valore di bilancio 18.113 - 71.150 89.263

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 205.260 2.546.724 3.091.726 5.843.710

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 165.766 1.497.937 2.301.724 3.965.427

Valore di bilancio - 39.494 1.048.786 790.002 1.878.282

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.760 8.377 53.534 227.966 291.637

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 303 - 303

Ammortamento dell'esercizio 88 22.784 232.266 269.797 524.935

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 4.560 - - 4.560

Totale variazioni 1.672 (18.967) (179.035) (41.831) (238.161)



Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di fine esercizio

Costo 1.760 213.637 2.599.955 3.319.692 6.135.044

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 88 188.550 1.730.203 2.571.521 4.490.362

Svalutazioni - 4.560 - - 4.560

Valore di bilancio 1.672 20.528 869.751 748.171 1.640.122

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

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

Lavori in corso su ordinazione 333.635 (107.432) 226.203

Prodotti finiti e merci 80.233 (32.788) 47.445

Totale rimanenze 413.868 (140.220) 273.648

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

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

1.793.154 28.415 1.821.569 1.821.569 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

78.975 66.547 145.522 145.522 - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

9.739 293 10.032 10.032 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 51.619 13.282 64.901 27.582 37.319 2.738

nell'attivo circolante
488.941 33.129 522.070

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 62.875 65.287 128.162 128.162 - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.485.303 206.953 2.692.256 2.132.867 37.319 2.738

Crediti verso clienti

I "Crediti verso clienti" derivano principalmente dalla fatturazione della tariffa rifiuti agli utenti del Comune di Belluno. Una

di trattamento per cessione di rifiuti e verso consorzi per contributi di filiera. Inoltre verso il Comune di Belluno ci sono delle
posizioni creditorie relative ai servizi connessi alla gestione delle aree di sosta e della discarica di Cordele.

I crediti commerciali sono stati adeguati al presumibile valore di realizzo mediante lo stanziamento di un apposito fondo

avvenuto a fronte dello stralcio di crediti di utenze fallite o risultate irreperibili e/o inesigibili a vario titolo e prescritte.

Per quanto riguarda il Fondo svalutazione crediti si evidenzia che i criteri utilizzati per l'accantonamento dell'esercizio sono
gli stessi di quelli utilizzati negli anni precedenti, tenuto conto delle percentuali di insolvenza dei precedenti esercizi e del

nell'incasso. Si ritiene che la somma accantonata possa essere congrua e prudente.

Nel corso dell'esercizio il Fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:



 

Fondo svalut. Crediti verso Clienti  

Valore di inizio esercizio 1.414.316

Stanziamento dell'esercizio 136.165

Utilizzi dell'esercizio 101.164

Valore a fine esercizio 1.449.317

 

Crediti verso controllanti

Si tratta di crediti verso il socio Comune di Belluno.

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Crediti tributari

calcolo delle imposte correnti dopo aver detratto gli acconti, un credito Ires riferito all'agevolazione del 65% su spese
sostenute nel 2015 e 2017 per la riqualificazioni energetica di locali adibiti a Ecosportello di Belluno e di Trichiana,
recuperabile in 10 anni. La parte di credito scadente oltre l'esercizio e di durata superiore a 5 anni si riferisce, infatti, alle
quote recuperabili negli esercizi futuri fino al 2024 per quelle sostenute nel 2015 e fino al 2026 per quelle sostenute nel 2017.

Imposte anticipate

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito
imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.  Per la descrizione delle componenti
che hanno originato tale credito e delle relative variazioni si rinvia all'apposito paragrafo della presente nota integrativa.

Crediti verso altri

-         

-          

presentate all'Agenzia delle Dogane

-         

 

-         

-         

-         

-         

-         

-         

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Tutti i crediti dell'attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia e, se relativi a soggetti non
residenti, sono di importo non significativo.



dell'anno successivo.

corrispondenza accesi presso banche o posta.

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

Depositi bancari e postali 1.868.956 (529.920) 1.339.036

Denaro e altri valori in cassa 39.079 11.179 50.258

1.908.035 (518.741) 1.389.294

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

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

Risconti attivi 19.941 (5.613) 14.328

Totale ratei e risconti attivi 19.941 (5.613) 14.328

Nei risconti attivi sono iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

 Risconti attivi -

 Premi assicurativi 4.430

 Oneri finanziari diversi 2.394

 Abbonamenti 1.138

 Canoni manuten. 3.441

 Canoni d'uso lic. softw.e web 2.060

 Altre spese 865

 Totale 14.328

 

l'erogazione di finanziamenti, canoni di rinnovo del dominio e delle posta certificata.   .

Oneri finanziari capitalizzati

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



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 824.990 - 824.990

Riserva legale 75.456 4.837 80.293

Altre riserve

Riserva straordinaria 423.965 - 423.965

Versamenti in conto aumento di capitale 195.000 - 195.000

Varie altre riserve 984.261 91.902 1.076.162

Totale altre riserve 1.603.226 91.902 1.695.127

Utile (perdita) dell'esercizio 96.739 - 77.058 77.058

Totale patrimonio netto 2.600.411 96.739 77.058 2.677.468

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ordinaria 1.076.162

Totale 1.076.162

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,

Importo Origine / natura Quota disponibile

Capitale 824.990 Capitale -

Riserva legale 80.293 Utili B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 423.965 Utili A;B;C 423.965

Versamenti in conto aumento di capitale 195.000 Capitale A;B 195.000

Varie altre riserve 1.076.162 Utili A;B;C 1.076.192

Totale altre riserve 1.695.127 1.695.157

Totale 2.600.410 1.695.157

Quota non distribuibile 195.000

Residua quota distribuibile 1.500.157



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

riserve

Descrizione Importo Origine / natura

Riserva ordinaria 1.076.162 Utili

Totale 1.076.162

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

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 555.825 555.825

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 172.167 172.167

Utilizzo nell'esercizio 1.000 1.000

Totale variazioni 171.167 171.167

Valore di fine esercizio 726.992 726.992

Altri fondi

sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.

relazione all'ammontare della tariffa applicata, all'applicazione di penali su un contratto di appalto, all'annoso e irrisolto
alla 

parte di salario accessorio relativo alle spese del personale che alla data di chiusura dell'esercizio possono essere solo stimati

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

 Fondo acc.to controversie legali 120.139

 Fondo rimborsi T.I.A. 505.000

 Fondo acc.to retrib. access.personale dip. 101.854

 Arrotondamento 1-

 Totale 726.992

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 191.435

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.767

Utilizzo nell'esercizio 51.831

Totale variazioni (44.064)

Valore di fine esercizio 147.371

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.136.488 (297.428) 839.060 302.320 536.740

Acconti - 11.000 11.000 11.000 -

Debiti verso fornitori 1.120.704 (374.146) 746.558 746.558 -

Debiti verso controllanti 534.702 (140.714) 393.988 393.988 -

Debiti tributari 53.517 5.919 59.436 59.436 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

114.122 9.649 123.771 123.771 -

Altri debiti 464.862 (92.100) 372.762 372.762 -

Totale debiti 3.424.395 (877.820) 2.546.575 2.009.835 536.740

Debiti verso banche

di natura finanziaria e gli stessi non sonocovenant 
assistiti da alcuna forma di garanzia.

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".

Voce Debiti per conto corrente
Debiti per finanziamenti a 

medio termine
Totale

4) 338 838.722 839.060

 

Anticipi da clienti e debiti verso fornitori

successivo.

La voce "Debiti verso fornitori" si riferisce ad operazioni commerciali relative a beni e prestazioni di servizi ricevuti di terzi.

Debiti tributari

La voce Debiti tributari si riferisce esclusivamente a ritenute irpef su redditi di lavoro dipendente, lavoro assimilato,
autonomo e ritenute relative alla rivalutazione del TFR.

Altri debiti   

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".



Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

 Debiti vs/fondi pensione 6.719

 Utenti T.I.A. c/depositi cauzionali 1.862

 Utenti aree sosta c/depositi cauzionali 6.764

 Depositi cauz. da terzi e.o.e.s. 1.500

 Utenti Limana c/depositi cauzionali 130

 Utenti Trichiana c/depositi cauzionali 65

 Amministratori c/compensi 1.349

 Trattenute sindacali c/competenze 392

 Debiti per dip. cessione 1/5-1/10 stip. 425

 Debiti diversi 18.481

 Debiti vs/Provincia per addizionale 141.643

 Debiti diversi per assicurazioni 8.103

 Debiti vs/ cl. TARIFFA - bollettini smarriti 1.631

 Debiti diversi dipendenti 2018 20.027

 Dipendenti c/retribuzioni 106.404

 Debiti per ferie permessi e 14' 57.268

 Arrotondamento (1)

 Totale 372.762

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Tutti i debiti appostati a bilancio si riferiscono essenzialmente a rapporti in essere con controparti nazionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

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

Ratei passivi 746 (241) 505

Totale ratei e risconti passivi 746 (241) 505

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente



 Ratei passivi 505

 Totale 505

 



Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

Valore della produzione

connesse agli stessi.

rischi e benefici.

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Valore esercizio corrente

Vendita materiali di recupero 126.374

Servizio raccolta rifiuti da domicilio 5.707

Ricavi per differenziata 192.828

Servizi aree sosta 645.000

Servizi tariffa 4.368.354

Corrispettivo servizi RSU 775.000

Corrispettivo per gestione discarica 109.000

Abbuoni (534)

Totale 6.221.729

-                 ricavi derivanti dalla gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (compresa la Tariffa Rifiuti) del socio fi
maggioranza Comune di Belluno;

-                 ricavi derivanti dai servizi di raccolta, trasporto, avvio e recupero/smaltimento Rifiuti Solidi Urbani nei territori dei
Comuni soci di Limana e Trichiana (quest'ultimo ora Borgo Valbelluna):

-                ricavi derivanti dal contratto di gestione delle aree di sosta con il Comune di Belluno

-                ricavi derivanti dal contratto di gestione della discarica di Cordele del Comune di Belluno.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica



La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici. Infatti tutti i ricavi sono riferibili a prestazioni svolte in
territorio nazionale per soggetti ivi residenti.

Altri ricavi e proventi

La voce comprende sopravvenienze attive ordinarie che includono recuperi di tariffa per il servizio rifiuti riferita ad esercizi

-         

-         

-         

-         

del parco dotazioni.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

maturata.

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La voce incide sul valore della produzione per il 7,38%. Si compone essenzialmente dei carburanti e lubrificanti per gli
automezzi per la raccolta dei rifiuti e da materiali e ricambi per le manutenzioni degli stessi oltre che da una minima parte di
altro materiale di consumo.

 

Costi per servizi

Si riferisce essenzialmente a spese sostenute per la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e per la gestione

 

Costi per godimento beni di terzi

 

Costi per il personale

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

relativi a retribuzioni accessorie che saranno determinate in maniera certa e liquidate nell'esercizio successivo, ma stimabili

classificazione "per natura" dei costi addebitando, in contropartita, il corrispondente Fondo rischi e oneri dello Stato
Patrimoniale.

 

Ammortamenti e svalutazioni

Per quanto riguarda gli ammortamenti i criteri di determinazione degli stessi sono stati specificati nei commenti alle voci

commentata nella sezione relativa alle immobilizzazioni materiali.

Riguardo alla svalutazione su crediti compresi nell'attivo circolante, si specifica che l'analisi condotta sui crediti in essere al



 

Altri accantonamenti

-         

-         

 

Oneri diversi di gestione

-         

-         Contributo al Consiglio di Bacino Dolomiti

-         

-         

-         

Per il resto si tratta di quote associative, sopravvenienze passive e arrotondamenti.

Proventi e oneri finanziari

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

 

Proventi finanziari

 

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 14.798

Altri 993

Totale 15.791

eccezionali

Voce di ricavo Importo Natura

A.5) Altri ricavi e proventi 10.548 risarcimento danni da maltempo

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



fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

elementi ai fini fiscali.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

 

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4 Oltre

IRES 24% 24% 24% 24% 24%

IRAP 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 2.170.673 97.490

Differenze temporanee nette (2.170.673) (97.490)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (468.294) (20.647)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (49.972) 16.843

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (518.266) (3.804)

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

Ammort.beni immat. eccedenti quota 
civilistica(storno imp. anticipate)

3.550 (445) 3.105 24,00% 746 3,90% 123

Spese manutenzione eccedenti 
quota deducibile

2.425 (2.425) - 24,00% - - -

Accantonamento rischi su crediti e 
svalutazioni dirette

1.400.653 35.362 1.436.015 24,00% 341.948 - -



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

Accantonamenti per rischi (imposte 
anticipate)

555.825 69.314 625.139 24,00% 150.033 - -

Accantonamenti per rischi (imposte 
anticipate)

525.825 (436.000) 89.825 - - 3,90% 3.503

Svalutaz.civili.immobil.mater. - 4.560 4.560 24,00% 1.094 3,90% 178

Accanton.F.do retribuz.accessorie - 101.854 101.854 24,00% 24.445 - -

La 

Prospetto di riconciliazione Ires/Irap

 IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 98.091  

Aliquota teorica (%) 24,00  

Imposta IRES 23.542  

Saldo valori contabili IRAP  2.838.080

Aliquota teorica (%)  3,90

Imposta IRAP  110.685

Differenze temporanee imponibili   

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Differenze temporanee deducibili   

- Incrementi 299.588 -

- Storno per utilizzo  91.369 445

Totale imponibile 146.313 2.850.865

Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up/Erogaz.terzo settore 21.378  

Totale imponibile fiscale 124.935 619.917

Totale imposte correnti reddito imponibile 29.985 24.177

Detrazione 1.776  

Imposta netta 28.209 -

Aliquota effettiva (%) 30,56 0,85



 



Nota integrativa, rendiconto finanziario

intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in

impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto il



Nota integrativa, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

giornaliera.

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 17

Operai 46

Totale Dipendenti 64

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

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

Amministratori Sindaci

Compensi 22.939 7.000

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.000

3.000

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.



Importo

Garanzie 131.646

Si tratta di:

        

        

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva. 

Limana e Trichiana.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale,
finanziario ed economico:

 

contenenti, tra le varie, anche gli obiettivi assegnati per il 2019 per aree d'affari RSU, aree sosta e discarica. Si rimanda
pertanto integralmente al summenzionato atto d'indirizzo pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" della

https://www.bellunum.com/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali

trasmesso al Comune di Belluno la relazione finale del test pilota sull'impianto di percolato.

Dall'analisi dei parametri di esercizio e delle rese di trattamento osservate durante i quattro test in campo con impianto pilota

gli esiti analitici hanno mostrato il rispetto dei limiti imposti per lo scarico in acque superficiali per i parametri di cui
alla Tab.3 - Allegato 5 alla Parte III D. Lgs 152/06;

i microinquinanti PFAS, obiettivo precipuo dell'effettuazione del test pilota, sono risultati inferiori ai limiti di

progetto pilota a causa della gestione empirica del ricircolo e delle ineludibili perdite di processo, ma comunque in
linea con le stime del progetto dell'impianto in scala reale.



positivo, nel pieno rispetto delle stime progettuali.

del progetto esecutivo e la conseguente realizzazione dell'impianto di depurazione.   .

di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

direzione e coordinamento

Comune di Limana con una partecipazione dell'1,45% ed il Comune di Trichiana con una partecipazione dello 0,58%.

Il Comune di Belluno esercita un effettivo e stringente controllo circa gli obiettivi strategici e le decisioni maggiormente
significative, concretizzando quindi il cosiddetto "controllo analogo" per l'affidamento dei servizi "in house" di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tramite contratto di servizio valido sino al l31.12.2023.

Analoghi contratti di servizio sono stati stipulati con i due nuovi soci: Comune di Limana e di Trichiana con scadenza fino al
30.04.206.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del

quali deriva la gran parte dei ricavi caratteristici che si ritiene siano esclusi dall'elencazione richiesta.

autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio).    

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro   3.852,90 alla riserva legale;

euro 73.205,15 alla riserva ordinaria.



Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto

dall'organo amministrativo.

Il Bilancio corrisponde alle scritture contabili

Belluno,  31/03/2019

Davide Lucicesare, Amministratore Unico

 


