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Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento

31-12-2014

31-12-2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.417

11.349

-

-

-

-

6) immobilizzazioni in corso e acconti

1.248

-

7) altre

22.324

500

32.989

11.849

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

-

-

2) impianti e macchinario

75.448

94.675

3) attrezzature industriali e commerciali

297.579

316.046

4) altri beni

627.984

512.891

5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

-

-

1.001.011

923.612

-

-

b) imprese collegate

-

-

c) imprese controllanti

-

-

d) altre imprese

-

-

-

-

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale crediti

-

-

3) altri titoli
4) azioni proprie
4) azioni proprie

-

-

-

-

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo
Totale immobilizzazioni finanziarie

-

-

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

1.034.000

935.461

-

-

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
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4) prodotti finiti e merci

28.244

5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

38.348

-

-

29.137

39.596

123.898

150.181

-

-

123.898

150.181

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

848.290

1.101.464

Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

848.290

1.101.464

162.091

45.580

113.118

113.118

275.209

158.698

4.307

9.583

367.937

434.790

372.244

444.373

73.619

101.739

esigibili oltre l'esercizio successivo

176.221

-

Totale crediti verso altri

249.840

101.739

1.869.481

1.956.455

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate

-

-

2) partecipazioni in imprese collegate

-

-

3) partecipazioni in imprese controllanti

-

-

4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
5) azioni proprie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.742.513

1.702.636

azioni proprie, valore nominale complessivo
6) altri titoli.
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

-

-

54.808

38.705

1.797.321

1.741.341

3.695.939

3.737.392

-

-

0

0

37.793

10.052

4.767.732

4.682.905

824.990

824.990

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

57.655

37.921

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

1.069.995

695.062

IV - Riserva legale
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Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

195.000

195.000

Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

1

(3)

Totale altre riserve

1.264.996

890.059

-

-

192.601

394.666

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

192.601

394.666

2.340.242

2.147.636

-

-

-

-

90.506

145.951

90.506

145.951

203.714

202.135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168.290

227.036

53.358

221.648

221.648

448.684

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.056.301

685.487

-

-

1.056.301

685.487

-

-

-

-

-

-

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate

-

-
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esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

300.345

324.234

Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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-

-

300.345

324.234

78.752

62.210

-

-

78.752

62.210

108.967

98.919

-

-

108.967

98.919

360.976

566.631

5.900

-

366.876

566.631

2.132.889

2.186.165

381

1.018

-

-

381

1.018

4.767.732

4.682.905
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Conti Ordine
Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

31-12-2014

31-12-2013

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

0

-

Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate

0

-

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate

-

-

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

-

-

Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti

-

-

-

-

altri

0

-

Totale altri rischi

0

-

0

-

338.229

-

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione

-

-

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

-

-

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

-

-

altro

-

-

Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

-

-

40.259

-

Totale conti d'ordine

378.488

-
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Conto Economico
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

31-12-2014

31-12-2013

4.927.655

5.217.113

-

-

893

(165.557)

-

-

-

5.796

315.398

481.659

315.398

487.455

5.243.946

5.539.011

431.316

413.982

1.774.179

1.790.945

230.941

245.547

1.406.246

1.427.379

b) oneri sociali

452.136

458.079

c) trattamento di fine rapporto

96.805

98.125

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

1.955.187

1.983.583

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

14.120

18.786

345.104

341.240

-

-

-

-

359.224

360.026

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

10.104

14.902

12) accantonamenti per rischi

28.683

-

-

-

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

109.736

89.711

Totale costi della produzione

4.899.370

4.898.696

344.576

640.315

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

-

-

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

-

-

da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
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-

-

-

-

23.589

20.897

23.589

20.897

23.589

20.897

-

-
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a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

15.585

18.988

Totale interessi e altri oneri finanziari

15.585

18.988

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

8.004

1.909

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014

-

-

2

1

2

1

-

-

7.380

-

-

-

7.380

-

(7.378)

1

345.202

642.225

80.472

191.402

-

-

(72.129)

(56.157)

-

-

152.601

247.559

192.601

394.666
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
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Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con
l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) D.P.R.
917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura
di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424 e 2425 del C.C
.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente.
La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste
da specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
Conversioni in valuta estera
Nel corso dell'esercizio le operazioni in valuta estera, ove esistenti, sono state convertite al cambio del giorno della
loro effettuazione.
Non essendovi operazioni di tale genere, non si è reso necessario rilevare le “differenze” (Utili o perdite su cambi)
a Conto economico, nell’apposita voce “C17-bis utili e perdite su cambi”.
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Variazioni nell'esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati

0

Crediti per versamenti dovuti non
richiamati

0

Totale crediti per versamenti dovuti

0

Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell’esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
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Criteri di valutazione e iscrizione in Bilancio
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo con il consenso, ove richiesto, del Collegio Sindacale al
costo di acquisto o di realizzazione ridotto della relativa quota di ammortamento calcolata tenendo conto dell'utilità
pluriennale delle immobilizzazioni in argomento.
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al
netto dei fondi, comlessivamente ad euro 32.989.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 5, del Codice Civile, in presenza di costi di impianto ed ampliamento e costi di ricerca
, di sviluppo e di pubblicità non interamente ammortizzati, la società può procedere alla distribuzione di utili solo in
presenza di riserve sufficienti a coprire il residuo valore da ammortizzare.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
considerazione della residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo, il tutto
secondo un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile
del bene stesso.
Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile
residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si
discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.
Costi di impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono esposti nell'apposita voce dell'attivo ed ammortizzati lungo il periodo
della loro durata economica e comunque non superiore a 5 anni.
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno annotano le spese per software; sono iscritti nell
’attivo dello Stato patrimoniale per un valore residuo di euro 9.417 e sono ammortizzati per quote costanti in 3 anni
Avviamento
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo nei limiti del costo sostenuto ed ammortizzato in
un periodo di 5 anni.
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Le immobilizzazioni in corso ed acconti sono iscritti nell’attivo sulla base di quanto stabilito dal C.C. e non sono
assoggettati ad alcun processo di ammortamento; al termine dell'esercizio risultano annotate per un valore di euro
1.248.
Tali valori saranno riclassificati alle rispettive voci di competenza quando sarà acquisita la titolarità del diritto o
risulterà completato il progetto.
Altre Immobilizzazioni Immateriali
Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 22.324 sulla base del
costo sostenuto al netto degli ammortamenti nel tempo effettuati.
I costi iscritti in questa voce residuale sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di
più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro.
Essi riguardano:
le migliorie su beni di terzi, ammortizzate a quote costanti in base alla residua durata del contratto a cui si
riferiscono gli oneri sostenuti;
gli oneri residui, ammortizzati in 4-5 esercizi.

Il relativo periodo di ammortamento è determinato in base al periodo produttivo di utilità per l’impresa.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

€
€
€

32.989
11.849
21.140

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.

Diritti di
brevetto
Costi di
industriale e
Costi di
ricerca, di
diritti di
impianto e di
sviluppo e
utilizzazione
ampliamento
di pubblicità
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Totale
Altre
Immobilizzazioni
licenze,
Avviamento immateriali in immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
immateriali
immateriali
corso e acconti
diritti simili

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (
del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)
Valore di
bilancio

20.551

0

142.595

-

8.000

-

210.262

381.408

20.551

0

131.246

-

8.000

-

209.762

369.559

-

-

11.349

-

-

-

500

11.849

0

0

7.339

0

0

1.248

26.673

35.260

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

(9.271)

0

0

0

(4.849)

(14.120)

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

(1.932)

-

-

1.248

21.824

21.140

20.551

-

149.934

-

8.000

1.248

236.934

416.667

0

-

0

-

0

0

0

0

(20.551)

-

(140.517)

-

(8.000)

-

(214.611)

(383.679)

-

-

9.417

-

-

1.248

22.324

32.989

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione.
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Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano valori residui nei costi di impianto, ampliamento, ricerca,
sviluppo e pubblicità.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri
accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 1.001.011.
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia, ove esistenti, ed il costo incrementativo dei
cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il
costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al
cespite.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione
comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e “
misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata
ad un solo esercizio, sono stati iscritti per intero nel la voce B.6) del conto economico.
I costi di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali sono stati imputati direttamente al conto
economico dell'esercizio e sono perciò estranei alla categoria dei costi capitalizzati salvo quelli che, avendo natura
straordinaria, sono stati portati ad aumento del valore del cespite
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un "piano" di natura
tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discosta da quello utilizzato per gli
ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’
uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
I coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
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DESCRIZIONE
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Impianti Generici
Impianti Specifici
Impianti Specifici di comunicazione interna
Macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varie e genrica
Autoveicoli da trasporto
Autoveicoli da trasporto

COEFFICIENTI AMMORTAMENTO
7,50%
15,00%
25,00%
15,00%
15,00%
20,00%

Autovetture, motoveicoli e simili
Autovetture

25,00%

Altri beni
Mobili e arredi
Macchine ordinarie d'ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer

12,00%
25,00%
20,00%

I coefficienti di ammortamento rimangono invariati rispetto il precedente esercizio ad eccezione di quello riferibile
alle attrezzature che è stato unifomato all'aliquota del 15%; in tal senso il piano di ammortamento di alcune
attrezzature originariamente determinato in ragione del'aliquota del 20% è stato rideterminato per effetto del
cambio di aliquota appena segnalato.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

€

1.001.011

€
€

923.612
77.399

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.II
dell’attivo.
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

182.826

1.338.700

1.953.603

-

13.475.129

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

-

88.151

1.022.654

1.440.712

-

2.551.517

Valore di bilancio

-

94.675

316.046

512.891

-

923.612

0

850

70.544

351.107

0

422.502

0

0

0

0

0

-

0

(20.077)

(89.012)

(236.015)

0

(345.104)

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni

0

0

0

0

0

-

Totale variazioni

-

(19.277)

(18.468)

-

-

77.399

-

75.448

297.579

627.984

-

1.001.011

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.
Nessuna informazione da rendere ai sensi del n. 22 c. 1 dell’art. 2427 del C.C..

PROSPETTO VALORI EX ART. 2427 n. 22 C.C.
Valore attuale delle rate non scadute al 31/12/2014
Onere finanziario effettivo sostenuto nell'esercizio
Ammortamenti e rettifiche di competenza dell'esercizio
Costo sostenuto dal concedente
Costo di iscrizione in bilancio (costo conced.+IVA indetr.)
Fondo ammortamento al 31/12/2014
Valore netto del bene al 31/12/2014

In ossequio del più generale principio della sostanza sulla forma di cui all’articolo 2423-bis, primo c. , n.1, C.C.,
sono stati redatti i seguenti prospetti, dai quali è possibile ottenere informazioni circa gli effetti che si sarebbero
prodotti sul patrimonio netto e sul Conto economico, rilevando le operazioni di locazione finanziaria secondo il
metodo finanziario.
Inoltre, dai prospetti nel prosieguo proposti è altresì possibile evincere:
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il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di
chiusura dell’esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti che
sarebbero stati stanziati dalla data di stipula del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese di
valore;
il debito implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell’esercizio nel passivo
dello Stato patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di canone non ancora scadute, nonché del
prezzo di riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo riconducibile a
ogni singolo contratto;
l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in argomento;
le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell’esercizio;
l’effetto fiscale derivante dall’adozione del metodo finanziario;
l’effetto sul risultato d’esercizio;
l’effetto complessivo sul patrimonio netto derivante dall’applicazione del metodo finanziario.
I prospetti che seguono sono redatti secondo lo schema elaborato dall'Organismo Italiano di Contabilità e
forniscono le informazioni richieste dal n. 22 c. 1 dell'art. 2427 C.C.
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Attività

Importo

a) Contratti in corso:
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
Ammortamenti complessivi alla fine dell'esercizio precedente
Valore netto
+ Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+ Rettifiche di valore su beni in leasing finanziario
- Riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
Ammortamenti complessivi alla fine dell'esercizio
b) Beni riscattati:
Maggiore valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo
la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla
fine dell'esercizio
c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine
dell'esercizio precedente di cui:
scadenti nell'esercizio successivo
scadenti tra 1 e 5 anni
scadenti oltre i 5 anni
Totale debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine
dell'esercizio precedente
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine
dell'esercizio di cui:
scadenti nell'esercizio successivo
scadenti da 1 a 5 anni
scadenti oltre i 5 anni
Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio
Storno risconti
Effetto complessivo lordo degli esercizi precedenti
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio al netto dei
risconti (a+b-c)
e) Effetto fiscale
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)
CONTO ECONOMICO
Storno dei canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione di:
- quote di ammortamento
su contratti in essere
su beni riscattati
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di
leasing con il metodo finanziario

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
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Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

0

0

0

0

Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Totale
Altri
Partecipazioni titoli

0

0

Azioni
proprie

0

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Variazioni nell'esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti

0
0
0

Crediti immobilizzati verso altri

0

Totale crediti immobilizzati

0

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a euro 3.695.939 e, rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro -41.453.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di materie prime, prodotti finiti e merci sono iscritte al valore risultante dall'applicazione del costo di
acquisto originario specifico, aumentato del caso degli oneri accessori.
Le rimanenze per lavori in corso su ordinazione, e commissionati dall’Ente controllante, sono iscritte al costo di
produzione in applicazione del “criterio della commessa completata” trattandosi in fatto di un servizio per il quale
non si determina il riconoscimento di margini di commessa in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Voce CI - Variazioni delle Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla voce “C.I” per un
importo complessivo di euro 29.137.
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2014 nelle
sotto-voci che compongono la voce Rimanenze.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo

-

0

-

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

-

0

0

Lavori in corso su ordinazione

1.248

(355)

893

Prodotti finiti e merci

38.348

(10.104)

28.244

Acconti (versati)

-

0

-

Totale rimanenze

39.596

(10.459)

29.137

Attivo circolante: crediti
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, la voce dell’attivo C.II Crediti accoglie le seguenti sotto-voci:
1) verso clienti
4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
5) verso altri
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto
all’attività ordinaria di gestione.
Crediti commerciali verso clienti
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore nominale diminuito del fondo svalutazione determinato su
base analitica e forfettaria, costituito nell'esercizio e nel corso degli esercizi precedenti, e ritenuto adeguato ad
esprimere il loro presumibile valore di realizzo.
Il valore del fondo svalutazione crediti risulta determinato in considerazione dell’esistenza di alcune incongruenze,
riferite alle partite TIA, non ancora definitivamente chiarite, per lo più relative alla loro effettiva consistenza, nonché
sulla scorta delle verifiche attuate sui crediti scaduti riguardanti i servizi resi.
Si precisa che nel presente esercizio non si è stanziato alcun valore incrementativo a titolo di accantonamento al
fondo svalutazione crediti; si è invece adeguato tale fondo in ragione della prevedibile esigibilità di tali crediti con
una variazione diminutiva complessivamente pari un importo di euro 177.843.
Crediti verso controllanti
Nella voce C.II 4 dell’attivo di Stato patrimoniale risulta annotato l’ammontare dei crediti verso il socio unico Ente
Comune di Belluno.
Crediti tributari
Nella voce C.II 4-bis dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare dei crediti tributari; si tratta di
crediti per imposte IVA, IRES ed IRAP complessivamente pari ad euro 275.209, di cui euro 113.118 per IRES a
rimborso.
Attività per imposte anticipate
Nella voce C.II 4-ter dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette “imposte
pre-pagate” (imposte differite “attive”), pari a euro 372.244, sulla base di quanto disposto dal documento n. 25 dei
Principi Contabili nazionali.
Si tratta delle imposte “correnti” (IRES e IRAP) connesse a “variazioni temporanee deducibili”, il cui riversamento
sul reddito imponibile dei prossimi periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo sia nell’esistenza, sia nella
capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi.
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo
complessivo di euro 1.869.481.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole sotto-voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

150.181

(26.283)

123.898

-

0

-

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

-

0

-

1.101.464

(253.174)

848.290

158.698

116.511

275.209

444.373

(72.129)

372.244

101.739

148.101

249.840

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.956.455

(86.974)

1.869.481

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.
Composizione Crediti v/clienti
I crediti verso clienti ammontano a complessivi euro 1.382.433; tale valore risulta rettificato dallo stanziamento di
un fondo svalutazione crediti di complessivi euro 1.258.535 con evidenza di un valore (netto) di bilancio di euro
123.898.
Composizione Crediti v/controllante
I crediti verso la società controllante, Ente Comune di Belluno, si riferiscono a "fatture da emettere" per
complessivi euro 848.290.
Natura e composizione della voce “C.II.5) Crediti verso altri”
Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della
voce C.II.5) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 249.840.
Importi esigibili entro 12 mesi
Descrizione
Crediti v/Istituti ass/prev.
Anticipazioni a terzi
Cauzioni
Depositi c/o casse
Crediti diversi

Importo
8.560
500
5.106
5.000
54.453

Importi esigibili oltre 12 mesi
Descrizione
Acconti a fornitori
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia, e se relativi a soggetti non residenti in Italia sono di importo non
significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.

Totale
Area geografica

Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

123.898

123.898

0

-

0

-

848.290

848.290

275.209

275.209

372.244

372.244

249.840

249.840

1.869.481 1.869.481

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Sulla base di quanto raccomandato dal principio contabile nazionale OIC 12, di seguito si riportano, in forma
tabellare, le principali informazioni relative alle operazioni realizzate dalla società in qualità di acquirente a pronti.
Data operazione
Data operazione
Data operazione
Data operazione
Natura dell’operazione
Obbligo di retrocessione
Natura del bene
Prezzo a pronti
Prezzo a termine
Prov./onere finanz. diverso
di gest. correlato
Credito a fine esercizio
Rateo / Risconto attivo

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Variazioni nell'esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese collegate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllanti

0
0
0

Altre partecipazioni non immobilizzate

0

Azioni proprie non immobilizzate

0

Altri titoli non immobilizzati

0

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

0

Dettaglio partecipazioni attivo circolante
Nulla da segnalare al riguardo.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte per il loro valore nominale o numerario nella sezione "attivo" dello Stato
patrimoniale alla voce “C.IV per euro 1.797.321, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso
le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore
nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto-voci che compongono le Disponibilità
liquide.

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.702.636

39.877

1.742.513

-

0

-

38.705

16.103

54.808

1.741.341

55.980

1.797.321

Per un’analisi dettagliata della variazione della posizione finanziaria della Società nel corso dell’esercizio e per un
confronto con l’esercizio precedente si rimanda al Rendiconto Finanziario riportato nel seguito del presente
documento nella sezione “Altre informazioni”.
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Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a euro 37.793.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti

0

0

0

Ratei attivi

-

0

-

Altri risconti attivi

10.052

27.741

37.793

Totale ratei e risconti attivi

10.052

27.741

37.793

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.
Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:
Risconti attivi
31/12/2014

31/12/2013

Premi per assicurazioni/fideius.

euro

32.374

3.889

Utenze telefoniche

euro

-

1.190

Abbonamenti

euro

214

178

Altre spese varie

euro

5.205

4.795

TOTALE

euro

37.793

10.052

Durata ratei e risconti attivi
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché oltre
i cinque anni:
Descrizione
Importo entro l’esercizio Importo oltre l’esercizio Importo oltre cinque anni
Ratei attivi
37.793
Risconti attivi
Disaggi su titoli

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
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Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2014, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le
passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via
residuale” attraverso le attività, precisa che:
le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’
esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non
distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati
a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori
apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di
crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 2.340.242 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 192.606.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.4 C.C. ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi
Capitale

824.990

-

824.990

Riserva legale

37.921

19.734

57.655

Riserva straordinaria o facoltativa

695.062

374.933

1.069.995

Versamenti in conto capitale

195.000

Altre riserve
195.000

-

Varie altre riserve

(3)

4

1

Totale altre riserve

890.059

374.937

1.264.996

Utile (perdita) dell'esercizio

394.666

-

192.601

192.601

2.147.636

-

192.601

2.340.242

Totale patrimonio netto

Dettaglio varie altre riserve

Totale
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Le voci annotate nelle varie altre riserve si riferiscono ad arrotondamenti all'unità euro.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo
Capitale

824.990

Riserva legale

57.655

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile
-

B

-

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto capitale

1.069.995

A,B,C,

1.069.995

195.000

A,B,C,

195.000

Varie altre riserve

1

-

Totale altre riserve

1.264.996

1.264.995

2.147.639

1.264.995

Totale

1.264.995

Residua quota distribuibile

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Totale

Descrizione

Importo

Arrotondamenti euro

1
1

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
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Fondi per rischi ed oneri
I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o
probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. L’entità dell’
accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali,
determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi
futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e
fino alla data di redazione del presente bilancio.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili

Fondo per imposte anche
differite

Altri
fondi

-

-

145.951

-

-

28.683

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio

Totale fondi per rischi e
oneri
145.951

28.683

Utilizzo nell'esercizio

-

-

84.128

84.128

Totale variazioni

0

0

(55.445)

(55.445)

-

-

90.506

90.506

Valore di fine esercizio

Composizione della voce Altri fondi
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 7 C.C., nella seguente tabella è fornita la composizione della voce “
Altri fondi”:
31/12/
31/12/2014
Altri fondi
2013
Controversie legali

€

60.000

Rischi diversi

€

1.824

2.451

Rischi contr. ambientali

€

28.683

-

TOTALE

€

90.506 145.951

143.500

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun
esercizio sulla base della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto dovrebbe
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di Fine Rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

202.135

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

92.454

Utilizzo nell'esercizio

90.875

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

1.579
203.714

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di
previdenza complementare, e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni.

Debiti

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 29 di 50
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

BELLUNUM S.R.L. CON UNICO SOCIO

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.
Debiti verso banche, verso fornitori e verso controllanti
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso banche e per i debiti verso altri finanziatori,
esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31/12/2014.
I debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto degli sconti
commerciali.
I debiti verso controllanti (Ente Comune di Belluno) sono iscritti al valore nominale.
Debiti tributari
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.4-bis “Crediti tributari”.
Debiti verso istitui di previdenza e di sicurezza sociale
I debiti a tal titolo sono iscritti al valore nominale.
Altri debiti
Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:

Descrizione
Dipendenti
maturate

c/retribuzioni

Importo
e

ferie

Amministratori c/comp.
Sindaci c/comp.

149.727
1.982
8.097

Depositi cauzionali

17.034

Debiti v/terzi - Prov.BL

55.852

Deviti v/terzi - fondi pen.

4.492

Debiti v/terzi - altre voci

2.424

Debiti diversi - altre voci

10.425

Debiti diversi - v/dipend.

116.843

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo
complessivo di euro 2.132.889.
Il prospetto che segue fornisce di dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole sotto-voci che compongono la voce Debiti.
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Obbligazioni

-

0

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

-

448.684

(227.036)

221.648

Debiti verso altri finanziatori

-

0

-

Acconti

-

0

-

Debiti verso banche

685.487

370.814

1.056.301

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

-

Debiti verso imprese controllate

-

0

-

Debiti verso fornitori

-

0

-

Debiti verso controllanti

324.234

(23.889)

300.345

Debiti tributari

62.210

16.542

78.752

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

98.919

10.048

108.967

Altri debiti

566.631

(199.755)

366.876

2.186.165

(53.276)

2.132.889

Debiti verso imprese collegate

Totale debiti

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che i debiti di durata residua superiore a cinque
anni sono i seguenti:
Mutuo impresa
Istituto di Credito

Unicredit Banca S.p.A.

Valore del finanziamento

€. 550.000

Durata

30/09/2010 – 30/06/2015

Modalità di pagamento delle rate

Rata costante trimestrale

Debito residuo in linea capitale al 31/12/2014

€. 63.889

Tipologia finanziamento

Tasso variabile

Garanzie

Chirografario

Mutuo impresa
Istituto di Credito
Valore del finanziamento

Unicredit Banca S.p.A.
€. 500.000

Durata

28/04/2011 – 30/04/2016

Modalità di pagamento delle rate

Rata costante semestrale

Debito residuo in linea capitale al 31/12/2014
Tipologia finanziamento
Garanzie

€. 157.759
Tasso variabile
Chirografario

Suddivisione dei debiti per area geografica
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In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia, e se relativi a soggetti non residenti in Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette
la prevista suddivisione per aree geografiche.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni socia li.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi
Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a euro 381.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Ratei passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio
381

1.018

(637)

Aggio su prestiti emessi

-

0

-

Altri risconti passivi

0

0

0

1.018

(637)

381

Totale ratei e risconti passivi
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La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti prospetti:
Ratei passivi
31/12/2014
31/12/2013
Interessi passivi su mutui

euro

381

205

Spese varie

euro

-

813

TOTALE

euro

381

1.018

Durata ratei e risconti passivi
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché
oltre i cinque anni:
Descrizione
Importo entro l’esercizio Importo oltre l’esercizio Importo oltre cinque anni
381
Ratei passivi
Risconti passivi
Aggi su prestiti

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
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Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e dai Conti d'ordine
Negli Altri conti d'rdine vengono esposte le garanzie ricevute
La Società annota al riguardo annota i seguenti valori:

Descrizione

Importo

Servizi di pulizia scale mobili Lambioi, parcheggi Metropolis
ed ex-Moi

1.700

Servizio di pulizia e spurgo caditoie, griglie e pozzetti stradali

3.996

Noleggio contenitori per raccolta differenziata

25.550

Servizi di revisione speciale impianto scale mobili di lambioi

9.013

Negli Impegni assunti vengono esposte le garanzie prestate
La Società annota al riguardo i seguenti valori:

Descrizione

Importo

Polizza per iscrizioner Albo imprese Gestione Rifiuti

154.937

Polizza per imprese esercenti attività di commercio ed
intermediazioni rifiuti senza detenzione degli stessi

131.646

Polizza inquinamento ambientale

51.646

Nota Integrativa Conto economico
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Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima
quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l’
attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’
attività ordinaria della società.
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2014, compongono il Conto economico.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole contrattuali di fornitura.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l’
emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente.
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 4.927.655.

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

In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene non significativo ripartire i ricavi per categorie
di attività in quanto la società svolge essenzialmente una sola attività.

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Servizi TIA. differenziata e racc.rifiuti

4.312.655

Servizi traporto ed aree di sosta

615.000
4.927.655

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c.
1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti
residenti in Italia, e se relativi a soggetti non residenti in Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette
la suddivisione per aree geografiche.

Area geografica
Italia
Totale

Valore esercizio corrente
4.927.655
4.927.655

Costi della produzione
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I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti, abbuoni e premi.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci;
in caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, al netto dei resi, degli
sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 4.899.370.

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato
nell’esercizio al netto dei relativi risconti.
In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli
interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

10.538

Altri

5.047

Totale

15.585

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Nulla da segnalare in riferimento alla voce di Conto economico D.18 “Rivalutazioni” e D.19 “Svalutazioni”.

Proventi e oneri straordinari
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Composizione proventi straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13)
La composizione della voce di Conto economico E.20 "Proventi straordinari" risulta essere la seguente:
Proventi
31/12/2014
31/12/2013
Arrotondamenti euro

€

2

1

Totale proventi straordinari

€

2

1

Composizione oneri straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13)
La composizione della voce di Conto economico E.21 "Oneri straordinari" risulta essere la seguente:
Oneri
31/12/2014
31/12/2013
Imposte da accertamento

€

7.380

-

Totale oneri straordinari

€

7.380

-

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

Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza.
Esse rappresentano pertanto:
le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio secondo le aliquote e le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte anticipate/differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio;
le rettifiche ai saldi delle imposte anticipate/differite per tenere conto delle variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio.
Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
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Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza
economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si è
proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di oneri
sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri costi
da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato
economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in
sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti
criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi,
può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai
componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze
temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi
successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di
esercizi futuri, sono dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di
competenza dell'esercizio, saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai principi
contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza dell'esistenza,
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili.
La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio, in
quanto la normativa fiscale non stabilisce le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze
temporanee si riverseranno. Di conseguenza:
nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti”, alla voce “4-ter - imposte anticipate” si
sono iscritti gli importi delle imposte differite attive e sono state riassorbite le imposte anticipate stanziate in
esercizi precedenti relative a quelle differenze che si sono annullate nel corso dell’esercizio in commento;
nel passivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “B – Fondi per rischi ed oneri”, alla voce “2 – per
imposte, anche differite” sono state iscritte le imposte differite passive la cui riscossione appare probabile e
sono state riassorbite le imposte differite stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze
annullatesi nel corso dell’esercizio in commento;
nel Conto economico alla voce “22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono
state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:
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IMPOSTE CORRENTI

€

-80.472

Imposte differite: IRES

€

-

Imposte differite: IRAP

€

-

Riassorbimento Imposte differite IRES

€

-

Riassorbimento Imposte differite IRAP

€

-

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE

€

-

Imposte anticipate: IRES

€

7.888

Imposte anticipate: IRAP

€

-

Riassorbimento Imposte anticipate IRES

€

-79.863

Riassorbimento Imposte anticipate IRAP

€

-154

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE

€

-72.129

TOTALE IMPOSTE (22)

€

152.601

Nel prospetto che segue si evidenziano i valori assunti dal fondo imposte differite e dalle attività per imposte
anticipate dell’esercizio corrente raffrontati con quelli dell’esercizio precedente:
Descrizione voce Stato
Esercizio
Esercizio corrente
patrimoniale
precedente
- Fondo imposte differite: IRES

€

-

-

- Fondo imposte differite: IRAP

€

-

-

Totali

€

-

-

- Attività per imposte ant. IRES

€

370.883

442.858

- Attività per imposte ant. IRAP

€

1.361

1.515

Totali

€

372.244

444.373
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Nei prospetti che seguono sono esposte in modo dettagliato le differenze temporanee che hanno comportato, nell’
esercizio corrente e in quello precedente, la rilevazione delle imposte differite e anticipate, con il dettaglio delle
aliquote applicate.
A causa della specificità delle norme sull’IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità si è proceduto, nella
determinazione del carico fiscale sulle differenze temporanee, a effettuare calcoli separati.
Prospetto imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti
Esercizio corrente
Ammontare delle
Effetto fiscale Ammontare delle Effetto fiscale
differenze
aliquota IRES
differenze
aliquota IRAP
temporanee IRES
27, 5 %
temporanee IRAP
3, 9 %
Differenze temporanee deducibili
Imposte anticipate
1. Amm. costi impianto e ampliamento
2. Amm. costi di ricerca e sviluppo
3. Amm. costi pubblicità
4. Ammortamento beni immater.
5. Amm.avviamento
6. Amm . oneri pluriennali
7. Amm.fabbricati strumentali
8. Amm.impianti e macchinari

9. Ammortamento altri beni materiali
10. Svalutazione crediti
11. Acc.to per lavori ciclici
12. Acc.to spese ripristino e sost.
13. Acc.to per operazioni concorsi a
premio
14. Acc.to per imposte deducibili
15. Acc.ti ad altri fondi
16. Spese di manutenzione
17. Compensi amministratori
18. Interessi passivi indeducibili
19. Imposte non pagate
20. Perdite fiscali riportate

21. Altri costi indeducibili

28.683

Totale differenze temporanee
Totale imposte anticipate (A)

28.683

-7.888

-7.888

Differenze temporanee tassabili
Imposte differite
1. Plusvalenze
2. Sopravvenienze art. 88 c. 2
3. Sopravvenienze art. 88 c. 3 b)
4. Altri ricavi

Totale differenze temporanee
Totale imposte differite (B)
Imposte differite (anticipate) nette (B-A)
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Imposte anticipate per Perdite di esercizio (Art. 2427, comma 1, punto 14, lett.b)
Imposte anticipate attinenti a perdite
fiscali dell'esercizio
Imposte anticipate attinenti a perdite
fiscali di esercizi preced.

Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite
1. Perdite fisc.ripor-tabili a nuovo

NETTO
Prospetto imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti
Esercizio precedente
Ammontare delle
Effetto fiscale Ammontare delle
differenze
aliquota IRES
differenze
temporanee IRES
27, 5 %
temporanee IRAP
Differenze temporanee deducibili
Imposte anticipate

Effetto fiscale
aliquota IRAP
3, 9 %

1. Amm. costi impianto e ampliamento
2. Amm. costi di ricerca e sviluppo
3. Amm. costi pubblicità
4. Ammortamento beni immater.
5. Amm.avviamento

3.115

-1.343

3.115

-191

1.214.986

334.121

15. Acc.ti ad altri fondi

60.000

16. Spese di manutenzione

40.118

-16.500

30.000

-1.170

-11.032

0

0

6. Amm . oneri pluriennali
7. Amm.fabbricati strumentali
8. Amm.impianti e macchinari
9. Ammortamento altri beni materiali
10. Svalutazione crediti
11. Acc.to per lavori ciclici
12. Acc.to spese ripristino e sost.
13. Acc.to per operazioni concorsi a
premio
14. Acc.to per imposte deducibili

17. Compensi amministratori
18. Interessi passivi indeducibili
19. Imposte non pagate
20. Perdite fiscali riportate
21. Altri costi indeducibili

Totale differenze temporanee
Totale imposte anticipate (A)

1.318.219

30.000
-362.996

1.170

Differenze temporanee tassabili
Imposte differite
1. Plusvalenze
2. Sopravvenienze art. 88 c. 2
3. Sopravvenienze art. 88 c. 3 b)
4. Altri ricavi

Totale differenze temporanee
Totale imposte differite (B)
Imposte differite (anticipate) nette (B-A)
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Imposte anticipate per Perdite di esercizio (Art. 2427, comma 1, punto 14, lett.b)
Imposte anticipate attinenti a perdite
fiscali dell'esercizio
Imposte anticipate attinenti a perdite
fiscali di esercizi preced.

Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite
1. Perdite fisc.riportabili a nuovo

NETTO

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
deducibili
Totale differenze temporanee
imponibili

290.410
28.683
261.727

Differenze temporanee nette

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
444.373
inizio esercizio
Imposte differite (anticipate)
(72.129)
dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a
372.244
fine esercizio

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo

Spese manutenzione

34.846

Ammort. avviamento

445

Utilizzo f.s.c.

171.619

Utilizzo fondi rischi

83.500
290.410

Totale

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo

Acc.fondo rischi

28.683

Totale

28.683

Deduzioni extracontabili – riassorbimento naturale
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L’art. 109, c. 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1,
c. 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva che, in caso di imputazione al
Conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla
disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali
componenti negativi non imputata a Conto economico fosse indicata in un apposito prospetto della dichiarazione
dei redditi (ex quadro EC), dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra valori civilistici e fiscali dei
beni e dei fondi. Il predetto art. 1, c. 33, della legge finanziaria 2008 ha disposto la soppressione della suddetta
facoltà dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Per le deduzioni extracontabili accumulate sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, la società non
ha esercitato l’opzione per l’affrancamento a pagamento (imposta sostitutiva) e, pertanto, ai fini IRES, procede al
naturale riassorbimento mediante variazioni fiscali in aumento che transitano dall’apposito rigo del quadro RF del
modello UNICO.
Al fine di meglio comprendere la dimensione della voce "22-Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate”, qui di seguito si riporta un prospetto che consente la "riconciliazione" dell'onere fiscale teorico da
bilancio con l'imponibile fiscale ed evidenzia, nel contempo, l'aliquota effettivamente applicata.
Prospetto di riconciliazione tra risultato d'esercizio e imponibile fiscale
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IRES

IRAP

Risultato prima delle imposte (a)

345.202

Aliquota ordinaria applicabile

27,50%

3,90%

94.931

13.463

Accantonamento fondo rischi

28.683

-

Totale variazioni in aumento
Imposte anticipate

28.683

-

7.888

-

Differenze temporanee in diminuzione

-

-

Totale variazioni in diminuzione
Imposte differite

-

-

-

-

Riversamento differenze temporanee in aumento

-

-

Totale differenze riversate
Totale imposte

-

-

-

-

Onere fiscale teorico

345.202

Diff. temporanee deducibili in esercizi successivi (imposte
anticipate)

Diff. temporanee tassabili in esercizi successivi (imposte
differite)

Riversamento diff. temporanee esercizi precedenti - in
aumento (utilizzi f.do imposte differite)

Riversamento diff. temporanee esercizi precedenti - in
dimin.ne (utilizzi attività per imposte anticipate)
Utilizzo fondo svalutazione crediti
Utilizzo fondo rischi
Ammortamento avviamento
Spese di manutenzione

Totale differenze riversate
Totale imposte

-171.619

-

-83.500

-3.500

-445

-445

-34.846

-

-290.410

-3.945

79.863

154

200.451

2.046.711

-125.714

-341.176

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successi
Variazioni permanenti in aumento
Variazioni permanenti in diminuzione

Totale variazioni in aumento

74.737

Imponibile fiscale

5.611

2.046.792

Imposte dell'esercizio

1.543

78.929

Rilevazioni contabili effettuate nell'esercizio - Valore iscritto nella voce 22) del Conto Economico
Imposte dell'esercizio (a)

1.543

78.929

-7.888

-

Imposte differite passive (c)

-

-

Utilizzo f.do imposte differite esercizio precedente (d)

-

-

Diminuzione imposte anticipate esercizio precedente (e)

79.863

154

Imposte totali iscritte alle voce 22) Conto Economico

73.518

79.083

21,30%

22,91%

Imposte anticipate (b)

Aliquota effettiva
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Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale,
sono indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.22 di Conto
economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2014, tenuto conto della dichiarazione
dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito
dalle norme vigenti; nel caso gli acconti per imposte IRES ed IRAP dovessero risultare superiori
all'imposta di competenza dell'esercizio, il relativo credito viene annotato nella voce C.II 4-bis
dell'attivo dello Stato patrimoniale.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2014, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C., le
seguenti informazioni:
- Compensi revisore legale o società di revisione
- Categorie di azioni emesse dalla società
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento
Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le ulteriori
seguenti informazioni:
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 20 c.c.)
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 c.c.)
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell
’esercizio (art. 2427 c.1 6–bis c.c.)
Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n.1 c.c.)
Rendiconto finanziario

Dati sull'occupazione
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio
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Dirigenti

1

Impiegati

14

Operai

41

Totale Dipendenti

56
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Compensi amministratori e sindaci
Ammontare dei compensi spettanto agli amministratori ed ai sindaci.
I compensi a tal titolo di competenza dell'esercizio chiuso il 31/12/2014 sono i seguenti:

Valore
Compensi a amministratori

28.674

Compensi a sindaci

25.678

Totale compensi a amministratori e
sindaci

54.352

Compensi revisore legale o società di revisione
Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art.
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)
Al riguardo si precisa che la revisione legale viene espletata dal Collegio Sindacale il quale, nel corso dell'esercizio
, no risulta aver effettuato alcun servizio e/o consulenza di altra natura.

Categorie di azioni emesse dalla società
Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e delle nuove azioni sottoscritte (
art. 2427 c. 1 n. 17 C.C.)
Trattandosi di una Società a Responsabilità Limitata il capitale sociale, pari a euro 824990, è suddiviso in quote.
Si precisa che nel corso dell'eserizio chiuso il 31/12/2014 non si sono effetuati aumenti di capitale.

Titoli emessi dalla società
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427 c
. 1 n. 18 C.C.)
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)
La società è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte dell'Ente Comune di Belluno.
Non si ritiene nbecessario per tal verso riportare ulteriori indicazione dell'Ente per il quale è possibile repertire
qualsiasi informazione.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a
uno specifico affare.
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevan za possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti
correlate.
Si evidenzia che l'attività svolta dalal Società comporta l'esecuzione di servizi resi nel'interesse del Socio Unico Ente Comune di Belluno.
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427
C.C.
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Per quanto riguarda le informazioni relative ai cosiddetti “accordi fuori bilancio”, si precisa che s’intendono tali
quegli accordi, o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma che
possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società medesima, nonché
dell’eventuale gruppo di appartenenza.
Al riguardo non v'è nulla da segnalare.
Dettagli sulle rivalutazioni
I beni della società non risultano essere stati oggetto di rivalutazioni.
Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura
dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi valutari tali da ingenerare
effetti significativi sulle attività e passività in valuta.
Informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n. 1 C.C.)
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Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
Prospetto delle altre riserve ed altri fondi presenti al 31/12/2014
Altre riserve
In ragione della classificazione secondo lo schema XBRL le voci annotate nelle Altre riserve nel Bilancio chiuso il
31/12/2013 risultano ora aggregate a voci specifiche del Patrimonio Netto.
Altri fondi
Le voci annotate negli Altri fondi sono le seguenti:
Altri fondi
Valore
Fondo rimborsi clienti TIA

1.824

Fondo acc.t controversie legali

60.000

Fondo rischi contrib.ambientali

28.683

Totale

90.506

RENDICONTO FINANZIARIO
In ossequio a quanto raccomandato dal principio contabile OIC 10, si ritiene opportuno presentare il seguente
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 .
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A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Accantonamento (Utilizzo) TFR
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

31/12/2014

31/12/2013

192.601

394.666

-

-

-

-

192.601

394.666

28.683

-

359.223

360.026

-

-

-

-

387.906

360.026

10.459

180.459

26.283

2.112.068

370.814

(83.144)

(27.741)

(2.131)

(637)

(5.773)

(196.067)

(2.009.789)

183.111

191.690

1.539

(373)

(84.128)

(182)

(82.589)

(555)

681.029

945.827

31/12/2014
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto
delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
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31/12/2013

(461.510)

(182.360)

4.750

-

-

-

-

-

-

-

(456.760)

(182.360)
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31/12/2014
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a lungo verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 01/01/2014
Disponibilità liquide al 31/12/2014

31/12/2013

-

-

-

-

(168.290)

(227.036)

-

-

-

-

(168.290)

(227.036)

1.741.341

1.204.910

1.797.320

1.741.341

Nota Integrativa parte finale
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Quanto esposto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e dà una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società secondo i principi previsti dal Codice Civile
che recepisce le direttive comunitarie in materia.
L’Amministratore Unico invita i signori Soci ad approvare il Bilancio così come sottoposto, che evidenzia un
risultato positivo di complessivi euro 192.601, e propone di destinare l’utile secondo quanto indicato nella
Relazione sulla gestione.
Belluno, 31 marzo 2015
L'Amministratore Unico
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BELLUNUM S.R.L. A SOCIO UNICO
Direzione e coordinamento dell’Ente Comune di Belluno
Sede legale in Belluno – Via Marisiga n. 111
Capitale Sociale € 824.990,00 interamente versato
Codice Fiscale e N. Registro Imprese di Belluno 01075590255

Relazione sulla gestione - Esercizio 2014

1. PREMESSA
La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile a corredo del bilancio
chiuso al 31/12/2014 e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, espone l’andamento della gestione dell’attività svolta dalla Società che al termine dell’esercizio presenta un utile di €
193 mila, al netto delle imposte.
Il documento descrive la situazione reddituale, patrimoniale, finanziaria, organizzativa ed
operativa della Società corredata, dove possibile, di elementi di comparazione storica e di
valutazione prospettica.
Bellunum S.r.l. si è costituita in data 24/12/2008, con effetto 29/12/2008, a seguito di fusione
propria fra la Società Multibel S.r.l. e la Società Mobel S.r.l., entrambe partecipate al 100%
dal Comune di Belluno.
I servizi svolti nel 2014, come per gli esercizi precedenti, sono:
1. gestione dei rifiuti urbani e del relativo prelievo, regolata dal contratto di servizio del
18/09/2013, rep. n. 170/2013, avente durata fino al 31/12/2013, proseguita nel 2014 in attesa di stipula di nuovo contratto decennale nell’ambito delle linee guida approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 05/11/2014;
2. manutenzione e controllo degli impianti ed esazione delle tariffe relative alle aree di sosta
a pagamento della città di Belluno, disciplinati dalla convenzione stipulata con il Comune
di Belluno in data 24/09/1998, rep. n. 431 - prot. n. 34649/98, con scadenza prorogata al
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1

31/12/2017 .
Si evidenzia infine che Bellunum S.r.l., come già le due Società che l’hanno costituita per fusione propria, rientra nelle cosiddette società in house providing soggette alla direzione e al
coordinamento dell’Ente controllante.

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA

2.1. Situazione patrimoniale e finanziaria
Riguardo la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, di seguito esposta in forma
finanziaria, si precisa che:
 l’area d’affari “RSU”, in considerazione delle modificazioni esposte in premessa circa
la natura del prelievo, ha generato nel 2014 flussi di cassa in entrata leggermente ritardati rispetto ai flussi in uscita, per effetto della cadenza trimestrale posticipata della
fatturazione del servizio. Il protrarsi della stipula contrattuale relativa agli anni 2014 e
successivi ha di fatto consentito l’inizio dei flussi in entrata per tale servizio soltanto
alla fine del mese di aprile 2014;
 l’area d’affari “Mobilità” ha consentito invece un duplice positivo effetto cassa grazie
a:
o fatturazione trimestrale anticipata al Comune del corrispettivo del servizio parcheggi, pari a circa € 150 mila trimestrali, oltre ad IVA;
o versamento posticipato semestrale al Comune degli introiti provenienti dai
fruitori dei parcheggi a pagamento, pari a circa € 800 mila per semestre.
La combinazione dei flussi di cassa correnti delle due aree d’affari, abbinata al positivo cash
flow operativo, ha evitato la ricerca di coperture degli investimenti sul mercato finanziario a
medio.
Si presenta qui di seguito la situazione patrimoniale, esposta in forma finanziaria del triennio 2012-2014, con evidenza degli scostamenti intervenuti nell’ultimo esercizio.

1

Richiesta del Comune prot. 19812 del 30/06/2014, conferma di Bellunum srl prot. 264/14 del 30/06/2014.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in forma finanziaria - dati in migliaia di €)
descrizione

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Liquidità immediate
Clienti
Altri crediti operativi
Rimanenze
Attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Altre attività a m/l
Attivo immobilizzato
Totale attivo

1.207
2.262
324
220
4.013
17
1.096
0
604
1.717
5.730

1.746
1.249
156
40
3.190
12
924
0
548
1.483
4.674

1.802
784
254
29
2.870
33
1.001
0
481
1.515
4.385

Fornitori
Altri debiti operativi a breve termine
Debiti finanziari a breve termine
Passivo corrente
Debiti finanziari a m/l termine
Fondi rischi e oneri
TFR
Altre passività operative a m/l termine
Passivo consolidato
Mezzi di terzi
Patrimonio netto
Totale passivo e netto

769
2.190
221
3.180
449
146
203
0
797
3.977
1.753
5.730

685
1.044
227
1.956
222
146
202
0
570
2.526
2.148
4.674

694
835
168
1.697
53
91
204
0
348
2.045
2.340
4.385

variaz.
2014-2013
56
-464
99
-10
-320
21
77
0
-67
32
-289
0
8
-209
-59
-259
-168
-55
2
0
-222
-481
193
-289

Il patrimonio netto è pari a € 2.340 mila e rappresenta il capitale proprio, costituito dai mezzi finanziari dei quali la Società dispone per la realizzazione dei propri programmi. Tale voce
include due versamenti da parte del Socio Unico in conto futuri aumenti di capitale sociale
effettuati il primo nel 2004 a favore di Multibel S.r.l. per € 100 mila e il secondo nel 2009 per
€ 95 mila. L’incremento rispetto al 31/12/2013 è dovuto al positivo risultato di esercizio (€
193 mila).
La situazione di fine esercizio evidenzia che l’attivo immobilizzato della Società, pari a €
1.515 mila, trova copertura nel patrimonio netto per il 154%, rafforzando ulteriormente la solidità patrimoniale rilevata negli esercizi precedenti (145% nel 2013, 102% nel 2012).
L’attivo corrente rappresenta la parte più significativa degli impieghi, per un totale di € 2.870
mila, con una diminuzione di € 320 mila rispetto al 31/12/2013, attribuibile prevalentemente
alla diminuzione di € 464 dei crediti verso clienti (conseguente al passaggio dal 2013 nel prelievo per il servizio rifiuti da corrispettivo a tributo e alla diminuzione dell’importo delle fatture
da emettere per la diminuzione del corrispettivo RSU 2014 da addebitare al Comune) e
all’aumento di € 99 mila negli altri crediti operativi per maggiori imposte a rimborso.
Le passività correnti, pari a € 1.697 mila, risultano diminuite di € 259 mila, principalmente
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per minori debiti operativi a breve termine, la cui variazione più significativa interessa di debiti verso la Provincia per il pagamento dell’addizionale incassata sulla tariffa rifiuti (-€ 193 mila).
Le passività consolidate, pari a € 348 mila, sono diminuite di € 222 mila, per € 168 mila per
effetto del graduale rimborso dei finanziamenti a medio termine stipulati negli esercizi precedenti e per € 55 per la variazione in diminuzione dei fondi per rischi ed oneri, grazie alla positiva conclusione alla definizione di un consistente contenzioso.
Complessivamente, l’indebitamento finanziario (debiti finanziari a breve termine e debiti finanziari a medio termine verso istituti di credito) pari a € 222 mila, trova abbondante copertura da parte delle liquidità immediate che ammontano a € 1.802 mila.
Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra attivo e passivo corrente, risulta pari ad
€ 1.173, solo lievemente diminuito rispetto al 31/12/2013 (- € 61 mila), consente un abbondante margine tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine.
Confrontando l’attivo corrente al netto delle rimanenze con il passivo a breve si rileva un
margine di tesoreria di € 1.144 mila che, pure con una lieve diminuzione rispetto al consuntivo al 31/12/2013 (- € 51 mila), costituisce una più che sufficiente copertura degli impegni a
breve termine con il denaro in cassa ed i crediti a breve termine.
La situazione fiscale della Società, infine, può essere considerata regolare: risultano pagate
le imposte a carico dell’esercizio e le imposte IRES ed IRAP dovute all’Erario sono state correttamente accantonate nell’apposita voce relativa ai debiti tributari. Le risultanze contabili
possono inoltre dimostrare il regolare pagamento dell’IVA, delle ritenute e delle altre imposte
e tasse. Non esistono contestazioni né contenziosi in atto con l’Amministrazione finanziaria e
quindi non si rileva ragione che possa giustificare l’accantonamento di appositi fondi per imposte future.
Si segnala che alla fine del 2014 la Società è stata oggetto di una verifica da parte
dell’Agenzia delle Entrate inerente l’esercizio 2012, conclusa con rilievi sulla congruità fiscale
di alcuni ammortamenti e sulla competenza di uno sconto alle utenze TIA per buona gestione di quell’esercizio. Pur ritenendo corretto il trattamento contabile e fiscale della Società in
merito ad entrambi i rilievi, l’Amministratore unico, con determinazione del 17/12/2014, ha
optato per l’adesione con pagamento di una somma pari a circa € 7 mila, oltre ad interessi e
sanzioni, per consentire un’immediata e definitiva chiusura della procedura, al fine di evitare
assai più onerose, per quanto improbabili, pendenze a carico degli esercizi futuri.

2.2. Gestione economica
La gestione economica del 2014 è risultata complessivamente positiva, generando un utile
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complessivo, dopo le imposte, di € 193 mila, dopo aver accreditato, per i buoni risultati di gestione, € 231 mila al Comune sul corrispettivo per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, evidenziati nella relazione di pre-consuntivo presentata all’Ente in data 11/09/2014.
Viene di seguito riportato il conto economico sia del totale azienda, sia delle singole Aree
d’Affari, confrontato con l’esercizio precedente.
Si presenta anzitutto la sintesi del conto economico del totale azienda, riclassificato a ricavi e
costo del venduto, confrontata con i dati del 2013:

CONTO ECONOMICO

2013

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €)
Ricavi per servizi
Contributi e ricavi da terzi
Altri ricavi
Totale Ricavi
Costi per materie prime, suss., di cons. e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costo personale
Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci
Oneri diversi di gestione
Totale Costi di Gestione
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali
Totale Ammortamenti
Reddito operativo (EBIT)
Proventi (oneri) finanziari
Reddito lordo di competenza
Proventi (oneri) straordinari
Reddito ante imposte
Imposte sul reddito
Reddito netto

2014

Mobilità

Rsu

Totale

Mobilità

Rsu

615
0
199
814
-20
-210
-2
-372
0
-167
-11
-782
33
-7
-3
-9
23
7
30
0
30
-25
5

4.405
194
291
4.889
-394
-1.581
-244
-1.611
0
-14
-78
-3.922
968
-12
-339
-351
617
-5
612
0
612
-223
389

5.020
194
490
5.704
-414
-1.791
-246
-1.984
0
-180
-89
-4.703
1.000
-19
-341
-360
640
2
642
0
642
-248
395

615
0
14
629
-20
-191
-2
-394
0
1
-9
-615
14
-5
-3
-7
6
5
12
0
12
-15
-4

4.089
224
302
4.614
-412
-1.583
-229
-1.561
-29
-10
-101
-3.924
690
-9
-342
-352
338
3
341
-7
334
-137
196

variaz.
2014Totale
2013
4.704
-316
224
30
315
-175
5.243
-461
-431
-17
-1.774
17
-231
15
-1.955
28
-29
-29
-9
171
-110
-21
-4.539
164
704
-297
-14
5
-345
-4
-359
1
345
-296
8
6
353
-290
-7
-7
345
-297
-153
95
193
-202

Rispetto all’esercizio precedente, i ricavi netti di vendita risultano complessivamente diminuiti di € 461 mila, per l’effetto combinato dei seguenti principali fattori:
 diminuzione del corrispettivo per servizi RSU generati dal minor costo del servizio preventivato per il 2014 in sede di budget (PEF) e dalla riduzione generata dai buoni risultati di gestione anzi descritta, per un totale di € 316 mila;
 maggiori ricavi per contributi e corrispettivi da raccolta differenziata per € 30 mila;
 minori ricavi vari per € 196 mila (nel 2013 erano iscritti la cessione al Comune del nuovo sistema park Lambioi e Metropolis e altri interventi straordinari alle scale mobili);
 minori ricavi per recupero TIA anni pregressi e riscossione coattiva per € 62 mila;
 maggiori sopravvenienze generate dallo storno di fondi rischi diversi per € 54 mila;
 maggiori sopravvenienze rispetto al 2013 per € 40 mila per aggiornamento del fondo
svalutazione crediti, che ha consentito di liberare accantonamenti degli anni precedenRelazione sulla gestione - Esercizio 2014
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ti, eccedenti di € 140 mila la misura prudenzialmente calcolata;
variazioni per altre poste di ricavo per € 11 mila.

Analizzando i costi di gestione si evidenzia complessivamente una diminuzione di € 164
mila rispetto all’esercizio precedente, per alcune combinate variazioni di lieve entità nelle
principali voci di costo, con l’eccezione della variazione delle rimanenze, diminuite di € 171
mila, per la cessione, avvenuta nel 2013, del sistema park di Lambioi, acquisito per conto del
Comune. In merito alle principali poste si segnala soltanto:
 un accantonamento di € 29 mila per rischi su crediti per una posta contestata nei confronti di un fornitore di cui si attende l’accredito;
 una riduzione del costo del personale per € 28 mila per effetto di una mancata sostituzione di n. 1 unità di personale cessato nell’area RSU – Ufficio Tecnico.
Gli ammortamenti, pari a € 359 mila, risultano sostanzialmente invariati rispetto al 2013.
La gestione caratteristica genera un reddito operativo di € 704 mila, con una diminuzione di
€ 297 mila rispetto al 2013.
Si rileva un aumento dei proventi finanziari, al netto degli oneri, pari a € 8 mila per effetto
della positiva cadenza dei flussi finanziari in entrata generata dalla gestione tributaria del
servizio RSU, con addebito del corrispettivo direttamente al Comune.
Le imposte sul reddito, pari a € 153 mila, risultano inferiori di € 95 mila rispetto al 2013, per
effetto del minor reddito ante imposte.

2.3. Principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali
Per completare l’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria si presentano,
infine, alcuni dati-chiave e gli indicatori economico-finanziari e patrimoniali ritenuti più significativi relativi agli ultimi quattro esercizi:
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2011

2012

2013

2014

55,7
35,9

54,9
36,9

55,8
35,6

54,4
36,0

Indici di redditività
ROE
ROA
Oneri finanziari / Capitale di terzi
ROS
Rotazione dell'attivo

16,9%
9,6%
0,14%
8,3%
1,11

14,7%
5,0%
0,03%
5,1%
0,93

22,5%
12,3%
-0,01%
11,2%
1,22

9,0%
7,9%
-0,39%
6,9%
1,20

Indici di solidità
Tasso d'indebitamento totale
Tasso d'indebitamento finanziario
Copertura delle immobilizzazioni
Risultato operativo / Oneri finanziari

2,33
0,60
1,80
23,60

2,27
0,38
1,49
58,14

1,18
0,21
1,85
-335,44

0,87
0,09
1,77
-44,88

1,37
1,44

1,19
1,26

1,64
1,66

1,67
1,69

Numero medio addetti per anno
Costo medio per addetto (migliaia di €)

Indici di liquidità
Indice di Liquidità
Indice di Disponibilità

Dall’analisi dei dati sopra esposti si rileva una crescente solidità patrimoniale, una buona capacità di produzione di liquidità ed una positiva economicità di gestione, tenuto conto della
natura pubblica della Società e della conseguente preminenza dell’orientamento al servizio,
nell’interesse degli utenti/contribuenti del comune di Belluno.

3. ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Si descrive di seguito l’andamento della gestione delle singole aree d’affari relativamente
all’esercizio 2014.
3.1. Gestione rifiuti urbani
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ha interessato nel 2014 circa 36.000 abitanti, oltre 20
mila utenze attive servite: n. 18.384 domestiche e n. 2.443 non domestiche.
Attraverso la gestione diretta della tariffa (TIA), affidata dal Comune di Belluno alla Società
nel 2006, la Società ha gestito il servizio fino al 31/12/2012 in totale autonomia economicofinanziaria. Con l’entrata in vigore, con effetto dal 1° gennaio 2013, della nuova normativa sul
tributo comunale sui rifiuti urbani e sui servizi (TARES, art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011), con delibera del Consiglio
Comunale n. 31 del 31/05/2013 il Comune ne ha sancito natura tributaria, assumendo la titolarità del gettito ed affidandone alla Società l’intera gestione, regolata dal contratto di servizio
citato in premessa, scaduto il 31/12/2013. Successivamente, con l’entrata in vigore della
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TARI, istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss., con decorrenza 1°
gennaio 2014, la Società ha gestito per conto del Comune anche quest’ultimo tributo.
La complessa e spesso incongruente nuova normativa ha sottoposto anche nel 2014 la Società a una pesante attività di gestione della bollettazione e del relativo front-office con
l’utenza. In particolare, la non fruibilità dell’addebito automatico del prelievo del nuovo tributo,
molto apprezzato e utilizzato da più di metà delle utenze fino al 2012 con la gestione corrispettiva, ha comportato un notevole aumento del ricorso all’Ecosportello anche per la predisposizione dei modelli F24 con conteggio del dovuto in applicazione del “ravvedimento operoso” per i contribuenti morosi.
Ciò nonostante, nell’esercizio in esame si sono realizzate le seguenti principali attività a
sostegno della raccolta differenziata quali:
 ulteriore dedizione del servizio alle raccolte differenziate;
 iniziative per una sempre migliore sensibilità ambientale, quali:
o l’adesione a “Puliamo il mondo”;
o la presenza attiva, con attività continuative di promozione e sensibilizzazione,
in occasione di eventi cittadini di larga portata: a titolo di esempio, mercatini di
Natale realizzati in centro città nel mese di dicembre, manifestazione “Street
Food”, evento itinerante della durata di 3 giorni, organizzata a Belluno nel
mese di luglio;
o l’adesione al progetto comunale “Belluno dei bambini” e “Belluno dei ragazzi”
con iniziative di educazione ambientale nelle scuole;
o l’avvio del progetto di riorganizzazione della raccolta differenziata all’interno
degli istituti scolastici superiori di II grado;
 taratura dei giri di raccolta domiciliare del “residuo secco non riciclabile”, passati alla
fine del 2013 da 2 turni settimanali a 1 solo turno, per assecondare il progressivo calo
dei quantitativi di “secco” raccolto e alla corrispondente esigenza di potenziamento
delle raccolte differenziate dei “riciclabili”.
Nel 2014 si registra un incremento della percentuale di raccolta differenziata, che si era stabilizzata intorno al 57% dal 2006 al 2008: 62,2% nel 2009, 64,4% nel 2010, 67,2% nel 2011,
70,2% nel 2012, 71,4% nel 2013 e 78,8% nel 20142.
Il consistente miglioramento del 2014 rispetto al 2013 è stato ottenuto, oltre che dal progressivo aumento delle matrici differenziate da parte dei cittadini/utenti, anche dall’avvio a recupero, dalla fine del 2013, del rifiuto da spazzamento stradale in idonei impianti.
2

Dato provvisorio, in attesa di conferma di dati definitivi dagli impianti di recupero.
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Comune di Belluno
RACCOLTA DIFFERENZIATA

78,8%

80%
75%
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70%

64,4%
62,2%

65%

60%

71,4%

70,2%

57,6%

55%
50%
45%
40%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Belluno ha raggiunto negli ultimi anni posizioni di eccellenza fra i comuni capoluogo d’Italia
nella graduatoria “Comuni Ricicloni” Legambiente - Ministero Ambiente (3° posto nel 2007;
2° nel 2008; 3° nel 2009; 4° nel 2010; 4° nel 2011, 3° nel 2012, 1° posto nel 2013, 1° posto
nel Veneto, 2° posto nel raffronto nazionale dei punteggi, nel 20143). Questi significativi traguardi si sono potuti conseguire grazie alla continua evoluzione del servizio, proteso ad un
sempre maggior recupero di materia, ma anche alla crescente sensibilità dei cittadini.
GRADUATORIA NAZIONALE LEGAMBIENTE

"COMUNI RICICLONI"
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
RISULTATI COMUNE DI BELLUNO

1°
2°

2014

2013

4°
2012

4°

2011

3°

2010

2009

3°

2008

2007

3°

2°

3

Dal 2014 la graduatoria Legambiente “Comuni Ricicloni”, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, viene elaborata su base regionale: dal raffronto dei migliori punteggi ottenuti nelle diverse regioni si desume la posizione a livello nazionale.
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Anche quest’anno il positivo andamento gestionale della Società ha consentito ottimi risultati
a livello tariffario, riducendo in misura significativa nel 2014 le Tariffe di igiene ambientale
rispetto al Piano Finanziario 2013, grazie al continuo processo di ottimizzazione dei servizi e
ai buoni risultati della raccolta differenziata dei rifiuti. L’andamento delle tariffe, sicuramente
virtuoso, viene evidenziato dal grafico seguente, che presenta una diminuzione della tariffa
domestica del 19,2% dal 2005 al 2014, mentre nello stesso periodo l’indice ISTAT
dell’andamento dei prezzi al consumo è cresciuto del 17,3%4.
Il pre-consuntivo economico dell’esercizio 2014, trasmesso agli Uffici comunali in data
10/09/2014 (prot. 327/14), evidenziava ancora una volta un positivo margine nella gestione
dei rifiuti, pari ad € 231 mila (€ 254 mila, IVA inclusa), pari al 5,2% sul corrispettivo RSU
2014, che ha consentito un equivalente accredito al Comune, a beneficio dei piani tariffari
successivi, nell’ipotesi di mantenimento della natura tributaria del prelievo.

Variazione progressiva % tariffe domestiche rifiuti Belluno
(base 2005)
20,0%
17,3%

17,3%

15,0%

15,9%
12,6%

10,0%

9,6%
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ISTAT

3,8%

tariffe Belluno
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Anche il raffronto con gli altri capoluoghi del Veneto, regione ai vertici del rigore di sistema e
del virtuosismo tariffario, conferma gli ottimi risultati raggiunti a Belluno, come si evince dalla
tabella seguente.
4

Nello stesso periodo (2005-2014) la tariffa domestica media nazionale è cresciuta del 74,5%.
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TARIFFA DOMESTICA 2014
CAPOLUOGHI DEL VENETO
(nucleo da 3 componenti, 100 mq)
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Gli stessi risultati, a seguito di raffronti a campione, sono confermati anche nelle tariffe per le
utenze non domestiche.
Particolarmente impegnativa è stata anche nel 2014 l’attività di servizio diretto all’utenza
tramite i centri di raccolta e di front-office all’Ecosportello, per quest’ultimo anche a causa
della complessa e ripetutamente aggiornata normativa sul prelievo relativo al servizio rifiuti,
che ha comportato profondo disorientamento e disagio alle utenze:
 utenze servite al Centro di raccolta di Cordele: n. 23.567 (di cui n. 21.201 accessi
al mattino e n. 2.366 accessi il mercoledì pomeriggio);
 utenze servite al Centro di raccolta mobile (CAM): n. 3.074;
 accessi all’Ecosportello: n. 17.634 (+ 11% rispetto al 2013).
Infine, si precisa che le opere per l’adeguamento del Centro di Raccolta di Cordele, originariamente programmate per il 2012 per una spesa quantificata in € 120 mila, IVA inclusa, sono state ulteriormente rinviate al 2015. La causa, legata alla dilatazione delle procedure amministrative che interessano gli Enti competenti e il Comune, proprietario dell’impianto, è stata rimossa alla fine del 2014, a seguito del rilascio dell’autorizzazione provinciale mancante,
per cui l’attuazione dei lavori entro il 2015 si ritiene ora fattibile.

3.2. Gestione aree di sosta
Il servizio ha riguardato le seguenti attività:
 conduzione, durante l’orario di apertura al pubblico, dell’impianto della scala mobile;
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gestione degli incassi delle aree di sosta a pagamento per conto del Comune;
vigilanza nelle varie aree di parcheggio nonché verifica della regolarità dei pagamenti
da parte degli utenti nelle aree stesse (attività di accertamento della sosta);
manutenzione ordinaria dell’area relativa ai parcheggi a sbarra “Lambioi” e “Metropolis” (Stazione), dei parcometri e dei cambia-monete nelle aree di parcheggio su strada;
sgombero neve per i parcheggi “Lambioi” ed “Ex MOI”;
manutenzione dell’impianto di scale mobili tra il parcheggio “Lambioi” e Piazza Duomo.

Nel corso del 2014 le attività soprariportate sono state espletate complessivamente con soddisfacenti risultati, tenuto conto delle seguenti criticità:
 crescente vetustà media dei parcometri cittadini;
 realizzazione del Lotto 1 dei lavori straordinari quindicennali programmati per
l’impianto delle scale mobili di Lambioi, che comportano radicali interventi sostitutivi,
diluiti nell’arco di quattro anni, per un importo di spesa stanziato dal Comune per
complessivi € 710 mila.
Per quanto riguarda la situazione parcometri, si è provveduto nel 2014 alla sostituzione di n.
2 apparecchi, con fondi messi a disposizione della Società. L’anzianità del parco richiederebbe ulteriori sostituzioni, ma si è preferito procrastinare anche al fine di ricevere indicazioni
sulle proposte di rinnovamento totale del sistema di riscossione delle aree blu avanzate
dall’Ente proprietario.
In merito ai lavori straordinari alle scale mobili, approvati con deliberazione della Giunta n.
144 del 08/08/2013, ed affidati dal Comune alla Società con Convenzione Rep. n. 179 del
08/10/2013, si evidenzia che nel 2014 sono stati realizzati i seguenti interventi:
 interventi previsti nel Lotto 1:
o intervento edile per passaggio cavi elettrici;
o sostituzione dei quadri elettrici di manovra per tutte le rampe;
o sostituzione delle bobine freno di emergenza per tutte le rampe;
o sostituzione delle guide rulliere corrimani della rampa D;
 interventi non previsti nel Lotto 1, anticipati causa guasti:
o sostituzione catena trasmissione rampa C dx;
o sostituzione catena trazione corrimano rampa C dx, con installazione tenditori.
L’importo delle spese non previste nel Lotto 1 è pari a circa € 6 mila. L’importo complessivo
degli interventi realizzati nel 2014 è pari a € 227 mila, IVA inclusa, sostanzialmente in linea
con quanto preventivato nel progetto approvato dal Comune, nonostante l’aumento
dell’aliquota dell’IVA al 22% rispetto al 21% applicato nella pianificazione.
Si precisa che l’ammontare complessivo stanziato per il Lotto 1 è pari a € 260 mila, IVA inclusa, e che nel 2013 erano stati eseguiti interventi vari per complessivi € 36 mila.
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La complessità e la portata degli interventi eseguiti nel 2014, soprattutto per quanto concerne la sostituzione e il più accessibile posizionamento dei quadri elettrici di manovra, hanno
causato prolungati fermi-scala, con conseguente disagio per l’utenza, se si considera che
complessivamente si è verificato il fermo di almeno una rampa per quasi 4 mesi.
Il ripetuto disservizio, diffusamente annunciato e giustificato alla cittadinanza, non ha comunque intaccato il gradimento e il livello di fruizione dell’impianto di Lambioi nel corso
dell’esercizio in esame, sia per quanto riguarda gli utenti occasionali sia da parte degli abbonati, come meglio si approfondirà più avanti.
L’analisi degli incassi dalle aree di sosta mostra una leggera diminuzione rispetto al 2013,
registrando un minor gettito di circa € 14 mila, pari allo 0,88%, che, in considerazione della
prolungata e pesante crisi economica, si può considerare un risultato complessivamente positivo.

Totale Incassi Aree sosta
€1.700.000
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€1.600.000
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€1.500.000
€1.400.000
€1.300.000
€1.200.000
€1.100.000
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L’ammontare nell’anno 2014 è è pari a circa € 1.580 mila, contro € 1.594 mila del 2013; la
contrazione è quasi interamente riconducibile alla perdita di n. 71 abbonamenti a Lambioi dei
dipendenti della Feinar, a seguito del trasferimento della sede dal centro città alla periferia
con decorrenza dal mese di agosto 2014.
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INCASSI TOTALI AREE DI SOSTA PER MESE
2012

2013

2014

variaz.
2012-14

variaz.
2013-14

gennaio

€ 133.867,31

€ 137.978,75

€ 135.872,35

1,50%

-1,53%

febbraio

€ 122.830,91

€ 121.758,37

€ 118.600,50

-3,44%

-2,59%

marzo

€ 142.994,05

€ 137.100,50

€ 139.341,65

-2,55%

1,63%

aprile

€ 125.982,75

€ 127.582,30

€ 135.409,75

7,48%

6,14%

maggio

€ 139.992,65

€ 137.724,15

€ 142.007,25

1,44%

3,11%

giugno

€ 126.424,15

€ 125.919,65

€ 124.253,50

-1,72%

-1,32%

luglio

€ 121.755,65

€ 126.791,90

€ 127.707,25

4,89%

0,72%

agosto

€ 114.991,55

€ 121.237,65

€ 117.408,65

2,10%

-3,16%

settembre

€ 131.614,75

€ 129.506,10

€ 128.414,90

-2,43%

-0,84%

ottobre

€ 146.241,95

€ 140.677,05

€ 137.636,22

-5,88%

-2,16%

novembre

€ 137.782,20

€ 134.665,05

€ 125.134,05

-9,18%

-7,08%

dicembre

€ 144.732,10

€ 152.848,15

€ 148.340,10

2,49%

-2,95%

€ 1.589.210,02

€ 1.593.789,62

€ 1.580.126,17

-0,57%

-0,86%

m ese

Totali

Nello specifico dell’andamento degli incassi per area di sosta si fa riferimento alla seguente
tabella di confronto per il triennio 2012-2014:
2012

2013

2014

area

posti auto
2014

tariffa
€/h

AREA OVEST

139

1,50-2,50

AREE BLU

NP

NP

13.750,00

0,86%

15.040,00

0,94%

16.350,00

1,03%

EX SEGHERIE

NP

NP

6.768,00

0,43%

7.762,00

0,49%

5.664,00

0,36%

EX-MOI

218

0,80

94.191,90

5,92%

87.491,95

5,49%

84.401,67

5,34%

LAMBIOI

824

0,80

PALASPORT

234

0,50

METROPOLIS

194

0,90

184.573,95 11,61%

182.756,55 11,46%

178.109,50 11,27%

ZONA EST

283

1,50

411.853,91 25,91%

439.131,60 27,55%

438.913,95 27,78%

TOTALI

1.892

incassi €

%

192.138,30 12,09%

590.608,80 37,15%
95.948,16

6,04%

incassi €

%

188.229,67 11,81%

581.997,85 36,51%
91.790,50

5,76%

incassi €

%

185.942,75 11,77%

574.565,60 36,36%
96.178,70

6,09%

1.589.833,02 100,00% 1.594.200,12 100,00% 1.580.126,17 100,00%

Si può osservare quanto segue:
 gli incassi dei parcheggi di Lambioi, ex MOI, Metropolis e Area Ovest sono in costante flessione nell’ultimo triennio;
 l’area di sosta delle “Ex Segherie” evidenzia una consistente flessione rispetto alla ripresa del 2013;
 si registra una sostanziale tenuta nella zona Est, relativamente alla quale si ricorda
l’acquisizione, da settembre 2012, di n. 36 nuovi stalli a pagamento in via D’Incà;
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il Palasport ottiene un significativo miglioramento (+4,8%) rispetto al risultato in flessione del 2013;
le altre “aree blu” proseguono nel trend in miglioramento del triennio.

Il grafico che segue evidenzia quanto sopra descritto:

Incassi totali per anno per area
€700.000
€600.000
€500.000
€400.000
€300.000
€200.000
€100.000

AREA OVEST AREE BLU EX SEGHERIE

EX-MOI

LAMBIOI

PALASPORT STAZIONE

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

€-

ZONA EST

Si precisa che per “Zona Ovest” si intende l’insieme degli stalli su strada delimitati da righe
blu con pagamento a mezzo parcometro ubicati in via Mezzaterra, Piazza dei Martiri (tariffa
oraria € 2,50), P.le Marconi, Via Cavour e Via Caffi, mentre per “Zona Est” quelli dislocati
lungo le altre vie della città ivi inclusa Piazza Piloni.
Si espongono di seguito i grafici degli andamenti degli introiti dell’ultimo triennio, distinguendo gli “occasionali” da quelli ottenuti dagli “abbonamenti”.
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Incassi occasionali per anno per area
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Incassi abbonamenti per anno per area
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STAZIONE

Gli introiti dei parcheggi sono riversati al Comune con cadenza semestrale, in ottemperanza
a quanto stabilito dal Contratto di servizio citato in premessa.
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4. ORGANICO
Il presente capitolo espone i movimenti del personale distinto fra:
 diretto Gestione rifiuti urbani (RSU);
 diretto Aree sosta;
 amministrativo e generale.

3.1. Gestione rifiuti urbani

(*)

cessazioni

dotaz. finale

produzione
tecnici
amministrativi
dirigenti
totale

assunzioni

Movimenti organico anno 2014 - RSU

dotaz. iniziale

L’organico specificatamente dedicato all’area Gestione rifiuti al 31/12/2014 risulta di n. 43
unità (*). Si precisa che il numero di assunzioni di personale amministrativo in realtà è dato
da 1 sola unità. La seconda unità non è un’assunzione ma un trasferimento di personale dal
ramo d’azienda aree sosta al ramo d’azienda RSU al fine di potenziare l’Ecosportello.

37,0
0,0
4,0
0,0
41,0

0,0
0,0
2,0
0,0
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

37,0
0,0
6,0
0,0
43,0

i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno.

3.2. Gestione aree di sosta

(*)

cessazioni

dotaz. finale

produzione
tecnici
amministrativi
dirigenti
totale

assunzioni

Movimenti organico anno 2014 - Aree sosta

dotaz. iniziale

L’organico stabile delle aree Gestione aree di sosta al 31/12/2014 risulta di n. 8 unità (*), di
cui n. 7 operativi e n. 1 amministrativo, invariato rispetto alla dotazione iniziale.

7,0
0,0
1,0
0,0
8,0

1,0
0,0
0,0
0,0
1,0

-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0

7,0
0,0
1,0
0,0
8,0

i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno
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Si precisa che nell’area in questione sono stati impiegati anche n. 2 lavoratori a chiamata secondo le modalità previste dalla vigente normativa, per interventi di presidio occasionale
dell’impianto delle scale mobili.
L’assunzione di n. 1 unità di personale produzione è stata fatta in ottemperanza agli obblighi
di rispetto della quota di riserva previsti dalla L. 68/99 e s.m.i.i.
La cessazione di n. 1 unità di personale produzione invece riguarda il trasferimento ad altro
ramo aziendale (RSU - Ecosportello) di cui è già stata fatta menzione sopra.

3.3. Servizi generali

(*)

cessazioni

dotaz. finale

produzione
tecnici
amministrativi
dirigenti
totale

assunzioni

Movimenti organico anno 2014 - Servizi Generali

dotaz. iniziale

L’organico aziendale impiegato nei Servizi generali al 31/12/2014 risulta di n. 7 unità (*), invariato rispetto alla dotazione iniziale.

0,0
2,0
4,0
1,0
7,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2,0
4,0
1,0
7,0

i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno.

3.4. Totale azienda

(*)

1,0
0,0
2,0
0,0
3,0

dotaz. finale

44,0
2,0
9,0
1,0
56,0

cessazioni

produzione
tecnici
amministrativi
dirigenti
totale

assunzioni

Movimenti organico
anno 2014
Totale Azienda

dotaz. iniziale

Si riepilogano di seguito i movimenti di personale (*) dell’intera azienda nel corso
dell’esercizio.

-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0

44,0
2,0
11,0
1,0
58,0

i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. Non sono comprese n. 2 unità di lavoratori a chiamata.
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full time
part time
totale

54,56
1,09
55,65

53,70
1,15
54,85

54,56
1,23
55,79

0,86
0,08
0,94

52,54
1,84
54,38

variazione
2014-2013

2014

variazione
2013-2012

2013

2012

Numero medio dipendenti

2011

Il prospetto seguente presenta invece la dotazione media ponderata degli anni 2011-2014,
che evidenzia la sostanziale stabilità del personale in servizio effettivo fino al 2013, e una
flessione del 2,5% nel 2014 rispetto all’anno precedente.

-2,02
0,61
-1,41

5. DOTAZIONI TECNICHE, INVESTIMENTI E COPERTURE FINANZIARIE
Per quanto riguarda la gestione delle immobilizzazioni, gli investimenti pianificati per
l’esercizio per un importo pari a € 619 mila sono stati realizzati complessivamente per € 462
mila, con una differenza di € 157 mila, come evidenziato nella seguente tabella riassun-

tiva.
Investimenti 2014 (€/1.000)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Totale

budget
118
501
619

consunt.
37
425
462

differ.
-81
-76
-157

Le principali ragioni degli scostamenti sono qui esposte:
 minori investimenti in software per € 15 mila;
 differimento dell’esecuzione lavori di adeguamento del centro di raccolta di
“Cordele” per € 85 mila;
 differimento della progettazione di un’area di travaso e pesa per € 15 mila;
 posticipo dell’acquisto di autospazzatrici per € 91 mila;
 acquisto, non previsto a budget, di una pala gommata per € 24 mila;
 rinvio investimento su impianto videosorveglianza scale mobili per € 25 mila;
 acquisto di mini-compattatore per sostituzione urgente non prevista per € 38
mila;
 acquisto di n. 4 parcometri e n. 1 colonnina sbarra Lambioi, non previsto, per
€ 15 mila;
 esecuzione di lavori non previsti al centro di raccolta di Cordele per € 14 mila;
 rinvio investimenti vari in dotazioni informatiche e varie per € 34 mila.
In dettaglio, gli investimenti del 2014 hanno riguardato le seguenti tipologie di beni:
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Investimenti 2014 (€/1,000)
tipologia

importo

oneri pluriennali diversi

0,0

migliorie su beni di terzi

29,9

software

7,3

Totale immateriali

37,2

attrezzatura generica

0,0

attrezzature industriali

70,5

attrezzature varie

0,0

autoveicoli da trasporto

155,6

veicoli e macchine operatrici

144,9

beni di importo non super. a 516 €

2,8

impianti speciali interni

0,0

macch. oper e imp. specifici

0,9

macchine elettriche ed elettroniche ufficio

47,6

macchine elettriche d'ufficio aree sosta
mobili e arredi

0,4
2,6

Totale materiali

425,3

Totale

462,5

Nell’esercizio in esame si sono effettuate delle dismissioni per un valore storico complessivo
di € 24 mila che hanno generato plusvalenze nette da realizzo per circa € 5 mila, come dettagliato nel prospetto seguente:

Dismissioni 2014 (€/1.000)
descrizione

importo

software

0,0

Totale immateriali

0,0

attrezzatura generica

0,3

attrezzature industriali

3,4

autoveicoli da trasporto

0,0

veicoli e macchine operatrici

7,5

beni di importo non super. a 516 €

0,0

macch. oper e imp. specifici

1,0

macchine elettriche ed elettroniche ufficio

6,3

macchine elettriche d'ufficio aree sosta

5,1

Totale materiali

23,6

Totale

23,6

Proventi da dismissioni
Plusvalenze da realizzo

4,7

Minusvalenze da realizzo

0,0

Netto proventi realizzo

4,7
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6. RICERCA E SVILUPPO

La Società per propria caratteristica non svolge attività di ricerca e sviluppo.

7. ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2497-bis, comma 5, del codice civile, si precisa
che la Società è soggetta all’attività di controllo e coordinamento dell’Ente Comune di
Belluno.
I rapporti con l’Ente controllante sono regolati da atti formali conseguenti alle deliberazioni dello stesso, che vengono successivamente rese operative attraverso:
 i regolamenti comunali inerenti i servizi affidati;
 i contratti di servizio, meglio specificati nella Premessa, che stabiliscono le linee
generali di svolgimento dei servizi affidati;
 ordinanze, ordini di servizio, disposizioni varie;
 corrispondenza con gli uffici: note, segnalazioni di servizio, incontri tecnici, rapporti di servizio, ecc.
L’attività di direzione e coordinamento dell’Ente si è tradotta in decisioni aziendali a
livello organizzativo e gestionale volte alla realizzazione dei servizi ricercando il massimo rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, che come esposto
nella presente relazione risultano pienamente raggiunti, e alla proposizione all’Ente
di soluzioni per il continuo miglioramento dei servizi prestati.

8. INCARICHI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Gli incarichi societari, dirigenziali e di responsabilità tecnica operanti nel 2014 sono così assegnati:
Organo Amministrativo:
-

fino al 25/06/2014

dott. ing. Ermanno Gaspari (Amministratore unico)

-

dal 25/06/2014

dott. ing. Davide Lucicesare (Amministratore unico)

Collegio Sindacale:
-

fino al 11/06/2014

rag. Paola Sponga (Presidente)
dott. Eliana Pasotti (Componente effettivo)
dott. Roberta Pison (Componente effettivo)

-

dal 11/06/2014

dott. Alex Ghedina (Presidente)
rag. Renata Sella (Componente effettivo)
dott. Gabriele Della Putta (Componente effettivo)
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Direttore Generale:

dott. Bruno Cargnel

Responsabile di Esercizio ai sensi del D.M. 05/06/1985, n. 1533:

dott. ing. Andrea Calzavara

Assistente di Esercizio ai sensi del D.M. 05/06/1985, n. 1533:

p.i. Sandro Tormen

Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali:

dott. Bruno Cargnel

Preposto Tecnico Albo Trasportatori di cose per conto terzi:

dott. Bruno Cargnel

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione:

dott. Bruno Cargnel

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008:

dott. Caterina Oppo

Medico Competente D.Lgs. 81/2008:

dott. Carmelo Dinoto

9. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI
Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio circa i rapporti con il Soggetto controllante.
9.1. Rapporti istituzionali e di servizio con il Soggetto controllante
I rapporti istituzionali, o di indirizzo, si sono tenuti con l’Assessorato alle Società Partecipate
e con l’omologo Settore, mentre quelli operativi e amministrativi inerenti la fornitura dei vari
servizi si sono sviluppati con i diversi Assessorati e Settori designati.
I Contratti di Servizio regolamentano le modalità di effettuazione dello stesso e le relative incombenze informative e amministrative.
L’Amministrazione Comunale, attraverso i Settori di specifica competenza, ha fornito nel corso dell’esercizio indicazioni, istruzioni, ordini di servizio, ecc. per l’espletamento dei vari servizi ordinari e per eventuali emergenze o particolarità di intervento sul territorio, rispetto ai
quali si ritiene che la Società abbia risposto con puntualità e qualità.

9.2. Rapporti finanziari con il Soggetto controllante
I rapporti finanziari con il Soggetto controllante hanno generato la seguente situazione al
31/12/2014:
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Debiti/crediti Bellunum srl vs. Socio Unico Comune di Belluno al 31/12/2014
descrizione
ATTIVITA’
Crediti iscritti nell'attivo circolante:
Corrispettivi servizi RSU 4^ trimestre 2014
Fattura n. 16/3 del 18/02/2014 - Riduzioni isee 2013
Fattura da emettere rif. Riduzioni isee 2014
PASSIVITA’
Per acquisti e prestazioni:
Spese occupazione locali dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (energ.el. - riscaldamento)
Altri debiti
Debiti per incassi aree sosta periodo 11/2014 - 12/2014
Debiti per conguagli TIA/TARES

imponibile
848.525,49
847.969,57
235,76
320,16
18.500,00
18.500,00

IVA inclusa note conto contabile
848.563,95
847.969,57 (**) Socio Unico c/to fatture da emettere
258,21
cliente Comune di Belluno
336,17 (***) Socio Unico c/to fatture da emettere
18.500,00
18.500,00 (*) debiti vs. Socio Unico
281.845,29
273.630,75
debiti vs. Socio Unico per incassi aree sosta
8.214,54
debiti vs. Socio Unico per rettifiche TIA / TARES

(*) stima
(**) importo al netto di Iva per effetto dell'applicazione dello "split payment"
(***) importo al netto di Iva per effetto dell'applicazione dello "split payment" e comprensivo di addizionale provinciale

Detta situazione è stata presentata agli Uffici comunali per la verifica contabile.

9.3. Azioni proprie
Tale punto non è pertinente in quanto il capitale della società non è suddiviso in azioni.

9.4. Azioni/quote della Società controllante
Non risultano possedute partecipazioni azionarie e/o di altro genere dell’Ente controllante.

10. SEDI SECONDARIE
Bellunum Srl, oltre alla sede legale di Via Marisiga n. 111 in cui sono state condotte le attività
amministrative e direzionali e quelle tecniche relative ai servizi RSU, ha svolto la propria attività anche presso il Centro di Raccolta, in località Cordele (raccolta rifiuti differenziati conferiti direttamente dalle utenze), in via Feltre n. 91 (Ecosportello – front office utenze gestione
rifiuti – da luglio 2009) e in località Lambioi – Scale Mobili (front office parcheggi a pagamento e controllo impianti scale).

11.
INFORMAZIONI SUI RISCHI INERENTI LA GESTIONE, L’AMBIENTE E IL
PERSONALE
Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2428 del Codice Civile, si forniscono le seguenti
informazioni.
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11.1. Principali rischi ed incertezze a cui è esposta la Società
Si espongono le principali situazioni di rischio ed incertezza, rilevate anche da fatti susseguenti alla chiusura dell’esercizio, a cui la Società risulta esposta e di cui la stessa ha prudentemente tenuto conto nella stesura dei conti consuntivi ovvero dei conti preventivi e delle
attività programmatiche.
1. La Società è ancora in attesa di definizione in merito alla richiesta di storno della fattura n. 31 del 12/03/09 di La Dolomiti Ambiente SpA con cui addebitava alla Società
costi aggiuntivi per lo smaltimento dello scarto da sovvallo della lavorazione della frazione umida organica dei rifiuti solidi urbani presso l’impianto di Maserot, riferiti
all’anno 2007, per un importo di circa € 68 mila oltre ad IVA. In riferimento a ciò, la
Società aveva prontamente respinto tale addebito in quanto fuori termine e non dovuto ed ha chiesto lo storno totale della citata fattura, La Dolomiti Ambiente SpA aveva
successivamente annunciato l’annullamento della citata fattura. La situazione, nonostante sollecitazioni da parte della Società, è invariata rispetto alla fine del precedente esercizio.
2. Non è ancora definitivamente conclusa la causa legale avviata da una ditta fornitrice
di servizi nel 2005 in merito alla contestazione di penalità, per un ammontare di € 115
mila, applicate e trattenute dai corrispettivi per inadempimenti relativi ad un contratto
di appalto stipulato ancora dall’Amministrazione Comunale nel 2002 e proseguito da
Multibel S.r.l. a seguito della costituzione della Società e di affidamento alla stessa
dei servizi RSU. La Società ha successivamente promosso una causa civile di accertamento negativo del credito vantato dalla Ditta al fine di accertare la legittimità della
condotta della Società e contrastare l’azione giudiziaria che la Ditta minacciava di intraprendere. Il Tribunale di Belluno, con sentenza depositata il 22/08/2013, ha accolto
la domanda di risarcimento danni, dichiarando che la somma, già incamerata, era legittimamente acquisita dalla Società e condannando la Ditta alla refusione delle spese legali e di giudizio. La Ditta soccombente ha proposto ricorso in appello per cui si
ritiene doveroso mantenere prudentemente lo stanziamento effettuato negli esercizi
precedenti a copertura del rischio di parziale soccombenza, ritenendolo congruo nel
suo ammontare.
3. Riguardo la vertenza degli ex dipendenti trasferiti nel 2008 da Mobel S.r.l. a Dolomiti
Tours Srl per cessione ramo d’azienda, promossa per un valore economico di € 304
mila dapprima presso la Commissione di Conciliazione della Direzione Provinciale del
Lavoro di Belluno il 23/10/2008 e successivamente avviata presso il Tribunale di Belluno con atto notificato in data 07/05/2009, il Giudice di Belluno aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 58/10 del 13/04/2010 con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio. Il successivo ricorso alla Corte d’Appello di Venezia presentato in data 20/05/2012 è stato parimenti rigettato in data 07/02/2013, con sentenza che ha confermato la decisione di primo grado e stabilito la compensazione delle
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spese di lite del primo grado e condannando all’accollo ai ricorrenti di ¾ delle spese
di giudizio di appello. E’ infine decorso in data 17/09/2014 il termine per il ricorso in
cassazione da parte degli attori, ragione per cui si è registrata nell’esercizio 2014 una
sopravvenienza attiva per storno di un fondo rischi di € 80 mila prudenzialmente
iscritto nel bilancio del 2008.
4. In merito al ricorso avviato nel 2011 da parte di un’utenza non domestica sulla modalità di calcolo della tariffa di igiene ambientale (TIA) applicata, respinto dalla Commissione Tributaria di Belluno con sentenza del 21/06/2012 che decretava la correttezza
di quanto finora operato dalla Società in base al vigente Regolamento comunale che
dispone in materia di tariffa di igiene ambientale. La sentenza è stata successivamente impugnata dalla soccombente con ricorso presentato alla Commissione Tributaria
Regionale del Veneto, che con sentenza del 07/10/2014 confermava la sentenza appellata. Il termine per un eventuale ricorso in Cassazione scadrà il 13 maggio 2015.
5. Si è in attesa degli idonei provvedimenti da parte dell’Amministrazione riguardo le
modifiche inerenti la gestione della tariffa rifiuti e le modalità di calcolo della stessa
con l’introduzione, dal 2014, del nuovo tributo IUC (imposta unica comunale), a sua
volta scomposto nella TARI (tassa sui rifiuti) a copertura del costo della gestione rifiuti
prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da n. 641 a n.
668) e nella TASI (tassa sui servizi indivisibili). La TARI riprende in larga parte quanto
previsto dalla precedente normativa in materia di TARES, tributo che è stato contestualmente abrogato. Il Comune, che ha attribuito anche per il 2014 la natura tributaria al prelievo, sta ora valutando la sussistenza dei presupposti per l’assegnazione alla TARI di una natura corrispettiva, tornando di fatto alle stesse modalità di gestione
adottate fino al 2013 per la TIA, la cui titolarità passerebbe nuovamente in capo alla
Società, quale soggetto gestore.

11.2. Informativa sull’ambiente
Non si rilevano:
 danni causati all’ambiente per cui la Società sia stata o possa essere dichiarata
colpevole;
 sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali.
La Società non gestisce impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I
della direttiva 2003/87/CE in ambito delle emissioni di gas ad effetto serra.
11.3. Informativa sul personale
Non si registrano casi di morte o infortunio grave sul lavoro del personale dipendente, pertanto non sussistono i presupposti perché possa essere accertata una responsabilità azienRelazione sulla gestione - Esercizio 2014
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dale per i casi descritti.
Parimenti, non si rilevano addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la Società sia stata dichiarata o possa essere dichiarata responsabile.
Infine, la Società ha adottato le procedure e pone regolarmente in essere le previste azioni
inerenti la sicurezza nei posti di lavoro dedicando ad esse rilevanti attività e risorse.

12. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Come stabilito al punto 5) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si dà conto dei
principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio che possono
influire in modo rilevante sull’andamento dell’azienda.
Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio a oggi si è proceduto regolarmente al
pagamento delle fatture e degli altri debiti che risultavano sospesi alla data di chiusura del
bilancio, e sono altresì continuate in modo regolare tutte le altre operazioni.
Nel corso del 2015, fino alla data di approvazione della presente relazione, sono avvenuti i
seguenti fatti di rilievo:
1. la Società sta completando le elaborazioni di simulazione del budget 2015 ipotizzando, per il servizio rifiuti, sia il mantenimento di gestione del prelievo tributario sia il più
probabile ritorno ad una tariffa avente natura corrispettiva, in attesa della decisione
ufficiale del Comune, anche ai fini dell’elaborazione del conseguente Piano Finanziario TARI 2015;
2. la Società è in fase di rendicontazione finale dei lavori relativi al Lotto n. 1 della revisione speciale dell’impianto delle scale mobili, ultimati nel mese di dicembre del
2014, in esecuzione alla convenzione fra Comune e Società di cui si è fatto cenno nel
paragrafo 3.2. La certificazione, da parte dei competenti organi di controllo, è stata rilasciata in data 18/03/2015;
3. in data 17/03/2015 è stato stipulato con il Comune di Belluno il contratto di servizio
per la gestione dei rifiuti urbani e del relativo prelievo con decorrenza 01/01/2014 e
durata fino al 31/12/2023, nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio
Comunale con delibera n. 51 del 05/11/2014;
4. in data 30/03/2013 è stato contestato a La Dolomiti Ambiente Spa l’addebito del contributo ambientale a favore del Comune di Santa Giustina, addebitato dal 17/05/2013
al 31/12/2014 per importi, al netto dell’IVA, pari a circa € 25 mila per il 2013 e a circa
€ 29 mila per il 2014, tenuto conto della nota inviata dal Comune di Belluno alla Provincia in data 25/03/2015 con prot. 9156/2015, importi ritenuti non dovuti sulla base
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 28/06/2013.
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13. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del
Codice Civile, si segnalano alcuni ulteriori elementi di valutazione desumibili dall’evoluzione
della gestione.

13.1. Gestione rifiuti urbani
Si prevede di dare attuazione nel 2015 alle seguenti attività volte al miglioramento del
servizio:
 realizzazione dei lavori di adeguamento del Centro di Raccolta sito in località Cordele,
per un importo stimato in € 120 mila, a seguito di conclusione da parte del Comune
del relativo iter autorizzatorio;
 monitoraggio ed eventuale aggiustamento dei giri di raccolta del residuo secco non
riciclabile, la cui frequenza è stata ridotta alla fine del 2013;
 ulteriore potenziamento dei servizi di raccolta dei rifiuti differenziati, sia domiciliari sia
di prossimità;
 potenziamento degli interventi di informazione e sensibilizzazione ambientale presso
gli istituti scolastici e altre grandi utenze, accompagnato dalla fornitura delle dotazioni
necessarie per il miglioramento delle raccolte differenziate interne.

13.2. Gestione aree di sosta
Sono in corso valutazioni con gli uffici comunali per individuare soluzioni tecnologiche ed
organizzative volte a sostenere, e possibilmente aumentare, il gettito percepito dal Comune
per effetto della gestione delle aree di sosta.
In data 27/02/2015 (prot. 94/2015) la Società ha presentato agli Uffici comunali una relazione
contenente alcune proposte operative, anche al fine di semplificare i controlli e rendere più
accessibile il servizio all’utenza.

14. APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L’Amministratore Unico, alla luce delle considerazioni esposte nella presente relazione e di quanto contenuto nella Nota Integrativa, invita l’Assemblea del Soci ad approvare:
1. il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 unitamente alla Nota Integrativa
e alla presente relazione che lo accompagnano;
2. di destinare l’utile di esercizio, pari a € 192.600,51 secondo la seguente riparRelazione sulla gestione - Esercizio 2014
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tizione:
 accantonamento dell’importo di € 9.630,03 alla riserva legale, ai sensi
dell’art. 2430 del codice civile;
 accantonamento della residua somma, pari a € 182.970,48, a riserva ordinaria.

Belluno, 31 marzo 2015
L’Amministratore Unico
Ing. Davide Lucicesare
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