
BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ALBISOLA SERVIZI SRL a socio unico

Sede: PIAZZA DELLA LIBERTA' 19 17013 ALBISOLA SUPERIORE SV

Capitale sociale: 25.000

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: Savona

Partita IVA: 01553090091

Codice fiscale: 01553090091

Numero REA: 156430

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata con socio unico

Settore di attività prevalente (ATECO):
813000 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giar-
dini e aiuole)

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordina-
mento:

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento:

Comune di Albisola Superiore

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 290 380

II - Immobilizzazioni materiali 142.008 119.189

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 142.298 119.569
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C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.590 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successi-
vo

82.554 174.886

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 82.554 174.886

IV - Disponibilità liquide 108.557 43.806

Totale attivo circolante (C) 195.701 218.692

D) Ratei e risconti 5.835 617

Totale attivo 343.834 338.878

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.000 25.000

II - Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 5.000 2.940

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di co-
pertura dei flussi finanziari attesi

0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.006 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.137 5.066

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni pro-
prie in portafoglio

0 0

Totale patrimonio netto 36.143 33.006

C) Trattamento di fine rapporto di la-
voro subordinato

35.009 16.724

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 241.469 285.814

esigibili oltre l'esercizio successivo 31.213 0

Totale debiti 272.682 285.814

E) Ratei e risconti 0 3.334

Totale passivo 343.834 338.878

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico
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A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle presta-
zioni

1.049.842 1.020.230

5) altri ricavi e proventi

altri 34 142

Totale altri ricavi e proventi 34 142

Totale valore della produzione 1.049.876 1.020.372

B) Costi della produzione

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

82.366 60.749

7) per servizi 168.821 298.287

8) per godimento di beni di terzi 2.960 2.072

9) per il personale

a) salari e stipendi 522.231 402.328

b) oneri sociali 176.697 137.340

c), d), e) trattamento di fine rappor-
to, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

33.219 24.809

c) trattamento di fine rapporto 30.596 16.538

d) trattamento di quiescenza e si-
mili

2.596 8.248

e) altri costi 27 23

Totale costi per il personale 732.147 564.477

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle im-
mobilizzazioni immateriali e materia-
li, altre svalutazioni delle immobiliz-
zazioni

46.245 69.325

a) ammortamento delle immobiliz-
zazioni immateriali

90 160

b) ammortamento delle immobiliz-
zazioni materiali

46.155 69.165

Totale ammortamenti e svalutazioni 46.245 69.325

11) variazioni delle rimanenze di ma-
terie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

(4.590) 0

14) oneri diversi di gestione 8.018 6.459

Totale costi della produzione 1.035.967 1.001.369

Differenza tra valore e costi della pro-
duzione (A - B)

13.909 19.003

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 2

Totale proventi diversi dai prece-
denti

4 2
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Totale altri proventi finanziari 4 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.405 3.974

Totale interessi e altri oneri finanzia-
ri

1.405 3.974

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

(1.401) (3.972)

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

12.508 15.031

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

imposte correnti 9.371 11.195

imposte relative a esercizi precedenti 0 (1.230)

Totale delle imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differite e anti-
cipate

9.371 9.965

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.137 5.066

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 3.137 5.066

Imposte sul reddito 9.371 9.965

Interessi passivi/(attivi) 1.401 3.972

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti 
dalla cessione di attività

0 0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima 
d'imposte sul reddito, interessi, divi-
dendi e plus/minusvalenze da cessio-
ne

13.909 19.003

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

Accantonamenti ai fondi 2.596 8.248

Ammortamenti delle immobilizzazio-
ni

46.245 69.325

Svalutazioni per perdite durevoli di 
valore

0 0

Rettifiche di valore di attività e pas-
sività finanziarie di strumenti finan-
ziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in dimi-
nuzione) per elementi non monetari

26.615 9.431

Totale rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno avuto con-

75.456 87.004
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tropartita nel capitale circolante net-
to

2) Flusso finanziario prima delle varia-
zioni del capitale circolante netto

89.365 106.007

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle ri-
manenze

(4.590) 0

Decremento/(Incremento) dei crediti 
verso clienti

64.988 (26.670)

Incremento/(Decremento) dei debiti 
verso fornitori

(1.716) (91.004)

Decremento/(Incremento) dei ratei e 
risconti attivi

(5.218) (141)

Incremento/(Decremento) dei ratei e 
risconti passivi

(3.334) (4.859)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) 
del capitale circolante netto

43.024 113.306

Totale variazioni del capitale circo-
lante netto

93.154 (9.368)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni 
del capitale circolante netto

182.519 96.639

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.401) (3.972)

(Imposte sul reddito pagate) (20.805) (1.505)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (2.596) (8.248)

Altri incassi/(pagamenti) (8.330) (27)

Totale altre rettifiche (33.132) (13.752)

Flusso finanziario dell'attività operati-
va (A)

149.387 82.887

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (68.974) (23.904)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 (450)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al net-
to delle disponibilità liquide)

0 0
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Cessione di rami d'azienda al netto 
delle disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di inve-
stimento (B)

(68.974) (24.354)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a 
breve verso banche

(61.946) (17.959)

Accensione finanziamenti 46.285 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni pro-
prie

0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pa-
gati)

0 1

Flusso finanziario dell'attività di finan-
ziamento (C)

(15.661) (17.958)

Incremento (decremento) delle disponi-
bilità liquide (A ± B ± C)

64.752 40.575

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 43.187 2.726

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 619 505

Totale disponibilità liquide a inizio 
esercizio

43.806 3.231

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 108.318 43.187

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 239 619

Totale disponibilità liquide a fine eser-
cizio

108.557 43.806

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
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Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte 

le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresenta-

zione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risul-

tato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a 

tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente eser-

cizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. 

Al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto 

opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi:

· la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella pro-

spettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'opera-

zione o del contratto;

· sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

· sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dal-

la loro manifestazione numeraria;

· si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura;

· gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
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I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati  applicati i  criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali

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

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematica-

mente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità 

di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento

Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Avviamento

Altre immobilizzazioni immateriali: 20

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi 

eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non 

ammortizzati.
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore ri-

spetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezio-

ne dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione in-

terna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematica-

mente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica 

dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Fabbricati

Impianti e macchinari

Attrezzature industriali e commerciali 15

Altri beni:

- Mobili e arredi 20

- Macchine ufficio elettroniche 20

- Autovetture e motocicli 25

- Automezzi 10

Gli automezzi strumentali, quali i furgonati, le spazzatrici e gli altri veicoli speciali, sono ammortiz-

zati con l'aliquota ridotta del 10%, tenendo conto che concorreranno alla produzione del reddito 

fino alla rinnovata scadenza del 2020, scadenza prevista dal nuovo contratto di servizio con il Co-

mune di Albisola Superiore.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore ri-

spetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
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Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, 

in ogni caso, il valore di mercato.

Alcune attrezzature industriali e commerciali, costantemente rinnovate e complessivamente di 

scarsa rilevanza in rapporto all’attivo di bilancio, sono state iscritte nell’attivo ad un valore costante 

in conformità alle disposizioni di cui all’OIC n. 16; di conseguenza non si procede all’ammortamen-

to sistematico di tali beni e gli acquisti degli esercizi successivi vengono direttamente spesati a 

conto economico.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscrit-

te al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il 

presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un 

apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrisponden-

te al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economi-

che generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze moneta-

rie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nomina-

le.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
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Strumenti finanziari derivati

La società non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamen-

te connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

· i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono ricono-

sciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;

· i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;

· ii costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

· gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico;

· i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della compe-

tenza temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizio-

ne in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi specifichiamo 

quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applican-

do l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genere-

ranno delle variazioni in aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle 

differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momen-

to in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul 
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principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire 

le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della 

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero im-

porto delle imposte anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi 

di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilan-

cio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali 

indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve

Depositi bancari 43.187 65.131 108.318

Danaro ed altri valori in cassa 619 -380 239

Azioni ed obbligazioni non immob.

Crediti finanziari entro i 12 mesi

Altre attività a breve

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCO-
LANTE

43.806 64.751 108.557

b) Passività a breve

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 62.230 -61.946 284

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 15.072 15.072

Altre passività a breve

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 62.230 -46.874 15.356

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO -18.424 111.625 93.201

c) Attività di medio/lungo termine

Crediti finanziari oltre i 12 mesi

Altri crediti non commerciali
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TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE

d) Passività di medio/lungo termine

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 31.213 31.213

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)

Altre passività a medio/lungo periodo

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 31.213 31.213

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TER-
MINE

-31.213 -31.213

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -18.424 80.412 61.988

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente
% sui rica-

vi
Esercizio corrente

% sui rica-
vi

Ricavi della gestione caratteristica 1.020.230 1.049.842

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 
finiti e incremento immobilizzazioni

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci

60.749 5,95 77.776 7,41

Costi per servizi e godimento beni di terzi 300.359 29,44 171.781 16,36

VALORE AGGIUNTO 659.122 64,61 800.285 76,23

Ricavi della gestione accessoria 142 0,01 34 0,00

Costo del lavoro 564.477 55,33 732.147 69,74

Altri costi operativi 6.459 0,63 8.018 0,76

MARGINE OPERATIVO LORDO 88.328 8,66 60.154 5,73

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 69.325 6,80 46.245 4,40

RISULTATO OPERATIVO 19.003 1,86 13.909 1,32

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finan-
ziarie

-3.972 -0,39 -1.401 -0,13

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.031 1,47 12.508 1,19

Imposte sul reddito 9.965 0,98 9.371 0,89

Utile (perdita) dell'esercizio 5.066 0,50 3.137 0,30

Indici di struttura

Indici di struttura Significato
Eserc. pre-

cedente
Eserc. cor-

rente
Commento

Quoziente primario di strut-
tura

L'indice misura la capacità della struttura 
finanziaria aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con mezzi propri.

0,28 0,25

Patrimonio Netto

-------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di 
struttura

L'indice misura la capacità della struttura 
finanziaria aziendale di coprire impieghi a 

0,42 0,72
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lungo termine con fonti a lungo termine.

Patrimonio Netto + Pass. 
consolidate

-------------------------------------
------

Immobilizzazioni esercizio

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finan-
ziari

Significato
Eserc. pre-

cedente
Eserc. cor-

rente
Commento

Leverage (dipendenza fi-
nanz.)

L'indice misura l'intensità del ricorso 
all'indebitamento per la copertura del capi-
tale investito.

10,27 9,51

Capitale investito

-------------------------------------
---------

Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi Permette di definire la composizione degli 
impieghi in %, che dipende sostanzialmen-
te dal tipo di attività svolta dall'azienda e 
dal grado di flessibilità della struttura 
aziendale. Più la struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la capacità di adatta-
mento dell'azienda alle mutevoli condizioni 
di mercato.

64,72 58,61

Attivo circolante

-------------------------------------
---------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento 
complessivo

Esprime il grado di equilibrio delle fonti fi-
nanziarie. Un indice elevato può indicare 
un eccesso di indebitamento aziendale.

9,27 8,51

Mezzi di terzi

-----------------------------

Patrimonio Netto

Indici gestionali

Indici gestionali Significato
Eserc. pre-

cedente
Eserc. cor-

rente
Commento

Rendimento del personale

L'indice espone la produttività del perso-
nale, misurata nel rapporto tra ricavi netti 
e costo del personale.

1,81 1,43

Ricavi netti esercizio

-------------------------------------
----

Costo del personale eserci-
zio

Rotazione dei debiti

L'indice misura in giorni la dilazione com-
merciale ricevuta dai fornitori,

102 143

Debiti vs. Fornitori * 365

-------------------------------------

Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti

L'indice misura in giorni la dilazione com-
merciale offerta ai clienti.

46 22

Crediti vs. Clienti * 365

-------------------------------------
-

Ricavi netti dell'esercizio

Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato
Eserc. pre-

cedente
Eserc. cor-

rente
Commento
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Indice di durata del magaz-
zino - merci e materie prime

L'indice esprime la durata media della gia-
cenza di materie prime e merci di magaz-
zino. 

Scorte medie merci e mate-
rie prime * 365

-------------------------------------
---------

Consumi dell'esercizio

Indice di durata del magaz-
zino - semilavorati e prodot-
ti finiti

L'indice esprime la durata media della gia-
cenza di semilavorati e prodotti finiti di ma-
gazzino.

Scorte medie semilavor. e 
prod. finiti * 365

-------------------------------------
---------

Ricavi dell'esercizio

Quoziente di disponibilità

L'indice misura il grado di copertura dei 
debiti a breve mediante attività presumibil-
mente realizzabili nel breve periodo e 
smobilizzo del magazzino.

0,76 0,83

Attivo corrente

-------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria

L'indice misura il grado di copertura dei 
debiti a breve mediante attività presumibil-
mente realizzabili nel breve periodo.

0,76 0,82

Liq imm. + Liq diff. 

-----------------------------

Passivo corrente

Indici di redditività

Indici di redditività Significato
Eserc. pre-

cedente
Eserc. cor-

rente
Commento

Return on debt (R.O.D.)

L'indice misura la remunerazione in % dei 
finanziatori esterni, espressa dagli interes-
si passivi maturati nel corso dell'esercizio 
sui debiti onerosi.

6,39 3,02

Oneri finanziari es.

-----------------------------

Debiti onerosi es.

Return on sales (R.O.S.)

L'indice misura l'efficienza operativa in % 
della gestione corrente caratteristica ri-
spetto alle vendite.

1,86 1,32

Risultato operativo es.

----------------------------------

Ricavi netti es.

Return on investment 
(R.O.I.) L'indice offre una misurazione sintetica in 

% dell'economicità della gestione corrente 
caratteristica e della capacità di autofinan-
ziamento dell'azienda indipendentemente 
dalle scelte di struttura finanziaria.

5,61 4,05

Risultato operativo

-----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)

L'indice offre una misurazione sintetica in 
% dell'economicità globale della gestione 
aziendale nel suo complesso e della capa-
cità di remunerare il capitale proprio.

15,35 8,68

Risultato esercizio

----------------------------------

Patrimonio Netto

Nota integrativa abbreviata, attivo
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Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni im-
materiali

Immobilizzazioni mate-
riali

Immobilizzazioni finan-
ziarie

Totale immobilizzazio-
ni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.049 375.169 0 376.218

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

669 255.980 256.649

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 380 119.189 0 119.569

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acqui-
sizioni

0 68.975 0 68.975

Riclassifiche (del valo-
re di bilancio)

0 0 0 0

Decrementi per alie-
nazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettua-
te nell'esercizio

0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

90 46.155 46.245

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (90) 22.819 0 22.729

Valore di fine esercizio

Costo 1.049 444.144 0 445.193

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

759 302.136 302.895

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 290 142.008 0 142.298

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento
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Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere 
dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni in corso e acconti

Altre immobilizzazioni immateriali 380 90 290

Arrotondamento

Totali 380 90 290

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di im-
pianto e di 
ampliamen-

to

Costi di svi-
luppo

Diritti di 
brevetto in-
dustriale e 
diritti di uti-
lizzazione 

delle opere 
dell'inge-

gno

Concessio-
ni, licenze, 
marchi e di-

ritti simili

Avviamento

Immobiliz-
zazioni im-
materiali in 
corso e ac-

conti

Altre immo-
bilizzazioni 
immateriali

Totale im-
mobilizza-

zioni imma-
teriali

Valore di ini-
zio esercizio

Costo 0 0 150 0 0 0 899 1.049

Rivaluta-
zioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammorta-
menti 
(Fondo 
ammorta-
mento)

0 0 150 0 0 0 519 669

Svaluta-
zioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 380 380

Variazioni 
nell'eserci-
zio

Incremen-
ti per ac-
quisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifi-
che (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decre-
menti per 
alienazio-
ni e di-
smissioni 
(del valo-
re di bi-
lancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivaluta-
zioni effet-
tuate 

0 0 0 0 0 0 0 0
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nell'eser-
cizio

Ammorta-
mento 
dell'eser-
cizio

0 0 0 0 0 0 90 90

Svaluta-
zioni effet-
tuate 
nell'eser-
cizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre va-
riazioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Totale va-
riazioni

0 0 0 0 0 0 (90) (90)

Valore di 
fine eserci-
zio

Costo 0 0 150 0 0 0 899 1.049

Rivaluta-
zioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammorta-
menti 
(Fondo 
ammorta-
mento)

0 0 150 0 0 0 609 759

Svaluta-
zioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 290 290

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario 37.359 17.423 11.978 42.804

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni 81.830 51.552 34.178 99.204

- Mobili e arredi

- Macchine di ufficio elettroniche

- Autovetture e motocicli

- Automezzi

- Beni diversi dai precedenti
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Immobilizzazioni in corso e acconti

Totali 119.189 68.975 46.156 142.008

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore  

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e fabbri-
cati

Impianti e mac-
chinario

Attrezzature in-
dustriali e com-

merciali

Altre immobiliz-
zazioni materia-

li

Immobilizzazio-
ni materiali in 

corso e acconti

Totale Immobi-
lizzazioni mate-

riali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 72.454 0 302.715 0 375.169

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo am-
mortamento)

0 35.095 0 220.885 0 255.980

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bi-
lancio

0 37.359 0 81.830 0 119.189

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 17.423 0 51.552 0 68.975

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi 
per alienazioni 
e dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamen-
to dell'eserci-
zio

0 11.978 0 34.178 0 46.155

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazio-
ni

0 0 0 0 0 0

Totale varia-
zioni

0 5.445 0 17.374 0 22.819

Valore di fine 
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esercizio

Costo 0 89.877 0 354.267 0 444.144

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo am-
mortamento)

0 47.073 0 255.063 0 302.136

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bi-
lancio

0 42.804 0 99.204 0 142.008

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla compo-

sizione della voce in esame.

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

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo

0 4.590 4.590

Prodotti in corso di lavorazione 
e semilavorati

0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 0 4.590 4.590

Trattasi esclusivamente di materiale di consumo (vestiario di lavoro con il logo aziendale, destinato 

ai dipendenti), non ancora assegnato e da utilizzare nella commessa raccolta rifiuti che inizierà in 

febbraio 2019.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua supe-
riore a 5 anni

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo circo-
lante

128.058 (64.988) 63.070 63.070 0 0

Crediti verso im-
prese controllate 
iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso im-
prese collegate 

0 0 0 0 0 0
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iscritti nell'attivo 
circolante

Crediti verso im-
prese controllan-
ti iscritti nell'atti-
vo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso im-
prese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti 
iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante

42.370 (32.624) 9.746 9.746 0 0

Attività per im-
poste anticipate 
iscritte nell'attivo 
circolante

0 0 0

Crediti verso al-
tri iscritti nell'atti-
vo circolante

4.458 5.279 9.737 9.737 0 0

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante

174.886 (92.332) 82.554 82.553 0 0

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esi -

stenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 43.187 65.131 108.318

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 619 (380) 239

Totale disponibilità liquide 43.806 64.751 108.557

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 36.143 e ha registrato le seguenti mo -

vimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio eser-

cizio

Destinazio-
ne del risul-

tato 
dell'eserci-
zio prece-

dente

Altre varia-
zioni

Risultato 
d'esercizio Valore di fine esercizio

 
Attribuzio-
ne di divi-

dendi

Altre desti-
nazioni

Incrementi Decrementi
Riclassifi-

che

Capitale 25.000 0 0 0 0 0 25.000

Riserva da 
soprapprez-
zo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di 
rivalutazio-
ne

0 0 0 0 0 0 0

Riserva le-
gale

2.940 0 0 2.060 0 0 5.000

Riserve sta-
tutarie

0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva 
straordi-
naria

0 0 0 0 0 0 0

Riserva 
da dero-
ghe ex ar-
ticolo 
2423 co-
dice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva 
azioni o 
quote del-
la società 
control-
lante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva 
da rivalu-
tazione 
delle par-
tecipazio-
ni

0 0 0 0 0 0 0

Versa-
menti in 
conto au-
mento di 
capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versa-
menti in 
conto fu-
turo au-
mento di 
capitale

0 0 0 0 0 0 0
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Versa-
menti in 
conto ca-
pitale

0 0 0 0 0 0 0

Versa-
menti a 
copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva 
da ridu-
zione ca-
pitale so-
ciale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva 
avanzo di 
fusione

0 0 0 0 0 0 0

Riserva 
per utili su 
cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva 
da con-
guaglio 
utili in cor-
so

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre 
riserve

0 0 0 0 0 0 0

Totale al-
tre riserve

0 0 0 0 0 0 0

Riserva per 
operazioni 
di copertura 
dei flussi fi-
nanziari at-
tesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdi-
te) portati a 
nuovo

0 0 0 3.006 0 0 3.006

Utile (perdi-
ta) dell'eser-
cizio

5.066 0 0 5.066 0 0 3.137 3.137

Perdita ri-
pianata 
nell'eserci-
zio

0 0 0 0 0 0 0

Riserva ne-
gativa per 
azioni pro-
prie in por-
tafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patri-
monio netto

33.006 0 0 10.132 0 0 3.137 36.143

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specifi -

cando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenu-

ta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponi-
bile

Riepilogo delle utilizzazioni effet-
tuate nei tre precedenti esercizi

 
per copertura 

perdite
per altre ragioni

Capitale 25.000 C 0 0 0

Riserva da so-
prapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0

Riserve di rivalu-
tazione

0 0 0 0

Riserva legale 5.000 U A,B 0 0 0

Riserve statuta-
rie

0 0 0 0

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

0 0 0 0

Riserva da de-
roghe ex arti-
colo 2423 co-
dice civile

0 0 0 0

Riserva azioni 
o quote della 
società con-
trollante

0 0 0 0

Riserva da ri-
valutazione 
delle parteci-
pazioni

0 0 0 0

Versamenti in 
conto aumen-
to di capitale

0 0 0 0

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in 
conto capitale

0 0 0 0

Versamenti a 
copertura per-
dite

0 0 0 0

Riserva da ri-
duzione capi-
tale sociale

0 0 0 0

Riserva avan-
zo di fusione

0 0 0 0

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati

0 0 0 0

Riserva da 
conguaglio uti-

0 0 0 0

Bilancio di esercizio Pagina 24 di 34



li in corso

Varie altre ri-
serve

0 0 0 0

Totale altre ri-
serve

0 0 0 0

Riserva per ope-
razioni di coper-
tura dei flussi fi-
nanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a 
nuovo

3.006 U a,b,c 0 0 0

Riserva negativa 
per azioni pro-
prie in portafo-
glio

0 0 0 0

Totale 33.006 0 0 0

Quota non distri-
buibile

0

Residua quota 
distribuibile

0

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

Al 31/12/2018 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene ver-

sato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria ge-

stito dall’INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 16.724

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 18.285

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni 0

Totale variazioni 18.285
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Valore di fine esercizio 35.009

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresenta-

te nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua supe-
riore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni 
convertibili

0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci 
per finanziamen-
ti

0 0 0 0 0 0

Debiti verso 
banche

62.230 (30.733) 31.497 284 31.213 0

Debiti verso altri 
finanziatori

0 15.072 15.072 15.072 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso for-
nitori

101.263 (1.716) 99.547 99.547 0 0

Debiti rappre-
sentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso im-
prese controllate

0 0 0 0 0 0

Debiti verso im-
prese collegate

0 0 0 0 0 0

Debiti verso 
controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti verso im-
prese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 19.126 (3.729) 15.397 15.397 0 0

Debiti verso isti-
tuti di previden-
za e di sicurezza 
sociale

45.977 (6.834) 39.143 39.143 0 0

Altri debiti 57.218 14.808 72.026 72.026 0 0

Totale debiti 285.814 (13.132) 272.682 241.469 31.213 0
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Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 62.230 284 -61.946

Aperture credito

Conti correnti passivi 62.230 284 -61.946

Mutui

Anticipi su crediti

Altri debiti:

- altri 

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio 31.213 31.213

Aperture credito

Conti correnti passivi

Mutui

Anticipi su crediti

Altri debiti:

- altri 31.213 31.213

Totale debiti verso banche 62.230 31.497 -30.733

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 101.263 99.547 -1.716

Fornitori entro esercizio: 66.985 67.775 790

- altri 66.985 67.775 790

Fatture da ricevere entro esercizio: 34.277 31.772 -2.505
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- altri 34.277 31.772 -2.505

Arrotondamento 1

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio

Fornitori oltre l'esercizio:

- altri 

Fatture da ricevere oltre esercizio:

- altri

Arrotondamento

Totale debiti verso fornitori 101.263 99.547 -1.716

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 12.593 17.498 4.905

Debiti verso Inail 10.406 7.936 -2.470

Debiti verso Enasarco

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza socia-
le

22.978 13.709 -9.269

Arrotondamento

Totale debiti previd. e assicurativi 45.977 39.143 -6.834

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 57.218 72.026 14.808

Debiti verso dipendenti/assimilati 57.218 71.962 14.744

Debiti verso amministratori e sindaci

Debiti verso soci

Debiti verso obbligazionisti
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Debiti per note di credito da emettere

Altri debiti:

- altri 64 64

b) Altri debiti oltre l'esercizio

Debiti verso dipendenti/assimilati

Debiti verso amministratori e sindaci

Debiti verso soci

Debiti verso obbligazionisti

Altri debiti:

- altri

Totale Altri debiti 57.218 72.026 14.808

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua superiore a 5 anni 

(art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termi -

ne:

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute 

nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %
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Ricavi vendite e prestazioni 1.020.230 1.049.842 29.612 2,90

Variazione delle rimanenze di prodotti in la-
vorazione, semilavorati e finiti

Variazioni lavori in corso su ordinazione

Incrementi immobilizzazioni per lavori inter-
ni

Altri ricavi e proventi 142 34 -108 -76,06

Totali 1.020.372 1.049.876 29.504

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Commessa Sprar 78.159

Ricavi Sponsor, Pubblicitari, Altri 11.210

Ricavi Gestione Parcheggi 63.427

Ricavi Verde Pubblico / Patrimonio / Cimiteriali 320.377

Ricavi Spazzamento 548.636

Ricavi distacco CUC 9.492

Altri ricavi 18.541

Totale 1.049.842

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione".

Descrizione
Esercizio prece-

dente
Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 60.749 82.366 21.617 35,58

Per servizi 298.287 168.821 -129.466 -43,40

Per godimento di beni di terzi 2.072 2.960 888 42,86

Per il personale:

a) salari e stipendi 402.328 522.231 119.903 29,80

b) oneri sociali 137.340 176.697 39.357 28,66

c) trattamento di fine rapporto 16.538 30.596 14.058 85,00

d) trattamento di quiescenza e simili 8.248 2.596 -5.652 -68,53

e) altri costi 23 27 4 17,39
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Ammortamenti e svalutazioni:

a) immobilizzazioni immateriali 160 90 -70 -43,75

b) immobilizzazioni materiali 69.165 46.155 -23.010 -33,27

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni

d) svalut.ni crediti att. circolante

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, 
di cons. e merci

-4.590 -4.590

Accantonamento per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione 6.459 8.018 1.559 24,14

Arrotondamento

Totali 1.001.369 1.035.967 34.598

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio re-

lativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti ver -

so banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 1.192

Altri 213

Totale 1.405

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella se-

guente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 11.195 -1.824 -16,29 9.371
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Imposte relative a esercizi precedenti -1.230 1.230 -100,00

Imposte differite

Imposte anticipate

Proventi / oneri da adesione al regime di tra-
sparenza

Proventi / oneri da adesione al consolidato fi-
scale

Totali 9.965 -594 9.371

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2018.

Numero al termine 
dell'esercizio precedente

Numero al termine 
dell'esercizio

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati -1 1

Operai 20 16 12

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 20 15 13

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni as-
sunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi ai componenti l'orga-

no amministrativo, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2018, come ri-

chiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 7.056 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto 
di garanzie prestate

0 0
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con 

parti correlate, definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali 

condizioni di mercato. Si evidenzia che la pressochè totalità dei ricavi deriva da operazioni con 

parti correlate (Comune di Albisola Superiore) e anche laddove il ricavo venga fatturato a terzi (ad 

esempio fatture per parcheggi) detti ricavi derivano da contratti stipulati con l'ente correlato. 

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non uti-

lizza strumenti derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

La Società è detenuta al 100% dal Comune di Albisola Superiore che esercita la direzione e il coordinamen -

to.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si  propone  all'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del  bilancio  la  seguente  destinazione 

dell'utile di esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:

- a Riserva legale

- a Riserva straordinaria

- a copertura perdite precedenti

- a dividendo

- a nuovo 3.137

Totale 3.137

Bilancio di esercizio Pagina 33 di 34



La società ha già costituito negli esercizi precedenti la riserva legale ex art. 2424 c.c., pari a 1/5 del 

capitale sociale, si propone pertanto di destinare interamente a nuovo l'utile d'esercizio.

Dichiarazione di conformità del bilancio

L'Amministratore Unico

Federico Motta

Il sottoscritto MOTTA FEDERICO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità 

penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corri-

spondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto 

Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti del-

la società.

Bilancio di esercizio Pagina 34 di 34


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
	Criteri di valutazione applicati
	Immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
	Crediti
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti
	TFR
	Debiti
	Imposte sul Reddito

	Altre informazioni
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Disponibilità liquide
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Dichiarazione di conformità del bilancio


