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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

Sede: VIA MARIO RIGAMONTI 65 DARFO BOARIO 
TERME BS

Capitale sociale: 100.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: BS

Partita IVA: 03432640989

Codice fiscale: 03432640989

Numero REA: 533600

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 370000

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

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

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 357.795 231.289

II - Immobilizzazioni materiali 501.131 556.842

III - Immobilizzazioni finanziarie 299.432 326.272

Totale immobilizzazioni (B) 1.158.358 1.114.403

C) Attivo circolante

II - Crediti 1.079.950 840.468
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31/12/2019 31/12/2018

esigibili entro l'esercizio successivo 1.079.950 840.468

IV - Disponibilita' liquide 1.066.500 706.933

Totale attivo circolante (C) 2.146.450 1.547.401

D) Ratei e risconti 19.966 20.123

Totale attivo 3.324.774 2.681.927

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 16.583 16.533

VI - Altre riserve 308.555 308.554

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 28.667 50

Totale patrimonio netto 453.805 425.137

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 68.591 67.170

D) Debiti 2.799.330 2.185.931

esigibili entro l'esercizio successivo 2.171.990 1.588.591

esigibili oltre l'esercizio successivo 627.340 597.340

E) Ratei e risconti 3.048 3.689

Totale passivo 3.324.774 2.681.927

Conto Economico Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.819.547 2.735.954

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 5.363 5.899

altri 6.257 17.139

Totale altri ricavi e proventi 11.620 23.038

Totale valore della produzione 2.831.167 2.758.992

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 198.706 276.162

7) per servizi 1.655.461 1.648.145

8) per godimento di beni di terzi 33.094 32.920
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31/12/2019 31/12/2018

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 479.364 444.871

b) oneri sociali 176.725 153.677

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

93.270 68.725

c) trattamento di fine rapporto 35.433 32.386

e) altri costi 57.837 36.339

Totale costi per il personale 749.359 667.273

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

89.914 84.188

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.567 18.123

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 65.347 66.065

Totale ammortamenti e svalutazioni 89.914 84.188

14) oneri diversi di gestione 23.429 21.835

Totale costi della produzione 2.749.963 2.730.523

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 81.204 28.469

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 10 7

Totale proventi diversi dai precedenti 10 7

Totale altri proventi finanziari 10 7

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 20.305 20.168

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.305 20.168

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (20.295) (20.161)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 60.909 8.308

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

imposte correnti 32.242 8.258

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.242 8.258

21) Utile (perdita) dell'esercizio 28.667 50
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. Ai fini della miglior comprensione delle informazioni contenute nel bilancio 
d’esercizio è stata comunque redatta la Relazione sulla Gestione ex art.2428 del Codice Civile, alla quale si rimanda per le 
informazioni sull’esercizio

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

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

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione 
sono da ricondursi alla emergenza sanitaria Covid 19, che ha imposto il “distanziamento sociale” fra le persone con divieto 
di assembramento, pertanto divieto assoluto di  riunioni ed assemblee societarie “in presenza dei soci”. D’altra parte, la 
società non ha inteso svolgere tramite collegamento audio-video l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, entro 
il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ha inteso ricorrere al maggior termine dei 180 giorni, per 
la natura precipua dei soci, essendo essi comuni ed enti sovracomunali della Valle Camonica, confidando che con il 
trascorere delle settimane, la crisi sanitaria si possa attenuare, così permettendo la riunione “in presenza” dei soci presso 
ambienti adeguatamente predisposti e rispettosi delle precrizione in tema di salvaguardia da Covid 19.. 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

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

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

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

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

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Altre informazioni

Informativa sull’andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 28.667. Per quanto 
riguarda l’andamento aziendale, si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalle seguenti variazioni nello stato patrimoniale e nel conto
economico:

Stato Patrimoniale Attivo

Descrizione Voce
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Diff. Diff. %

B) Immobilizzazioni 1.158.358 1.114.403

I - Immobilizzazioni immateriali 357.795 231.289 126.506 54,70

II - Immobilizzazioni materiali 501.131 556.842 (55.711) (10,00)

III - Immobilizzazioni finanziarie 299.432 326.272 (26.840) (8,23)

Totale immobilizzazioni (B) 1.158.358 1.114.403 43.955 3,94

C) Attivo circolante 2.146.450 1.547.401

II - Crediti 1.079.950 840.468 239.482 28,49

esigibili entro l'esercizio successivo 1.079.950 840.468 239.482 28,49

IV - Disponibilita' liquide 1.066.500 706.933 359.567 50,86

Totale attivo circolante (C) 2.146.450 1.547.401 599.049 38,71

D) Ratei e risconti 19.966 20.123 (157) (0,78)

Totale attivo 3.324.774 2.681.927 642.847 23,97

Stato Patrimoniale Passivo

Descrizione Voce
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Diff. Diff. %

A) Patrimonio netto 453.805 425.137

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 16.583 16.533 50 0,30
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Descrizione Voce
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Diff. Diff. %

VI - Altre riserve 308.555 308.554 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 28.667 50 28.617 57.234,00

Totale patrimonio netto 453.805 425.137 28.668 6,74

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 68.591 67.170 1.421 2,12

D) Debiti 2.799.330 2.185.931 613.399 28,06

esigibili entro l'esercizio successivo 2.171.990 1.588.591 583.399 36,72

esigibili oltre l'esercizio successivo 627.340 597.340 30.000 5,02

E) Ratei e risconti 3.048 3.689 (641) (17,38)

Totale passivo 3.324.774 2.681.927 642.847 23,97

Conto Economico

Descrizione Voce
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Diff. Diff. %

A) Valore della produzione 2.831.167 2.758.992

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.819.547 2.735.954 83.593 3,06

5) altri ricavi e proventi 11.620 23.038 (11.418) (49,56)

contributi in conto esercizio 5.363 5.899 (536) (9,09)

altri 6.257 17.139 (10.882) (63,49)

Totale altri ricavi e proventi 11.620 23.038 (11.418) (49,56)

Totale valore della produzione 2.831.167 2.758.992 72.175 2,62

B) Costi della produzione 2.749.963 2.730.523

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 198.706 276.162 (77.456) (28,05)

7) per servizi 1.655.461 1.648.145 7.316 0,44

8) per godimento di beni di terzi 33.094 32.920 174 0,53

9) per il personale 749.359 667.273 82.086 12,30

a) salari e stipendi 479.364 444.871 34.493 7,75

b) oneri sociali 176.725 153.677 23.048 15,00

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

93.270 68.725 24.545 35,71

c) trattamento di fine rapporto 35.433 32.386 3.047 9,41

e) altri costi 57.837 36.339 21.498 59,16

Totale costi per il personale 749.359 667.273 82.086 12,30

10) ammortamenti e svalutazioni 89.914 84.188 5.726 6,80

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, 89.914 84.188 5.726 6,80
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Descrizione Voce
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Diff. Diff. %

altre svalutazioni delle immobilizz.

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.567 18.123 6.444 35,56

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 65.347 66.065 (718) (1,09)

Totale ammortamenti e svalutazioni 89.914 84.188 5.726 6,80

14) oneri diversi di gestione 23.429 21.835 1.594 7,30

Totale costi della produzione 2.749.963 2.730.523 19.440 0,71

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 81.204 28.469 52.735 185,24

C) Proventi e oneri finanziari (20.295) (20.161)

16) altri proventi finanziari 10 7 3 42,86

d) proventi diversi dai precedenti 10 7 3 42,86

altri 10 7 3 42,86

Totale proventi diversi dai precedenti 10 7 3 42,86

Totale altri proventi finanziari 10 7 3 42,86

17) interessi ed altri oneri finanziari 20.305 20.168 137 0,68

altri 20.305 20.168 137 0,68

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.305 20.168 137 0,68

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (20.295) (20.161) (134) 0,66

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 60.909 8.308 52.601 633,14

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.242 8.258

imposte correnti 32.242 8.258 23.984 290,43

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.242 8.258 23.984 290,43

21) Utile (perdita) dell'esercizio 28.667 50 28.617 57.234,00

Dai dati sopra evidenziati si traggono i seguenti significativi indici di bilancio:

Indici e margini di redditività

INDICE
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Variazione 

%

ROE

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto 6,32 % 0,01 %
63.100,00 

%

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa

ROI

= [ A) Valore della produzione  - A.5) Altri ricavi e proventi  - B) Costi della produzione  + B.14) 
Oneri diversi di gestione  ] / TOT. ATTIVO

2,80 % 1,02 % 174,51 %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale 
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INDICE
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Variazione 

%

caratteristica

ROS

= [ A) Valore della produzione  - B) Costi della produzione  ] / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

2,88 % 1,04 % 176,92 %

L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il 
reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo

ROA

= [ A) Valore della produzione  - B) Costi della produzione  ] / TOT. ATTIVO 2,44 % 1,06 % 130,19 %

L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione 
finanziaria

MOL SU RICAVI

= [ A) Valore della produzione  - A.5) Altri ricavi e proventi  - B) Costi della produzione  + B.10) 
Ammortamenti e svalutazioni  + B.14) Oneri diversi di gestione  ] / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

6,49 % 4,07 % 59,46 %

L'indice misura il margine operativo lordo per ogni unità di ricavo

Redditività della produzione

= [ A) Valore della produzione  - B) Costi della produzione  ] / [ ( TOT. ATTIVO - B.III) 
Immobilizzazioni finanziarie + TOT. ATTIVO dell'esercizio di confronto - B.III) Immobilizzazioni 
finanziarie dell'esercizio di confronto ) / 2 ]

3,02 % 1,31 % 130,53 %

Esprime la redditività del capitale investito nell'attività produttiva ordinaria caratteristica e 
extracaratteristica. 

Onerosità media dei finanziamenti

= [ C.17) Interessi ed altri oneri finanziari  ] / [ ( D) Debiti + D) Debiti dell'esercizio di confronto )/ 2] (0,81) % (1,00) % 19,00 %

Esprime l'onerosità media del capitale di debito. 

M.O.L. (Margine operativo lordo)

= [ A) Valore della produzione  - A.5) Altri ricavi e proventi  - B) Costi della produzione  + B.10) 
Ammortamenti e svalutazioni  + B.14) Oneri diversi di gestione  ]

182.927,00 111.456,00 64,12 %

Il margine evidenzia se l'impresa realizza un'eccedenza di risultati dalla sola gestione ordinaria

E.B.I.T. Integrale

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + 
C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie + E) Proventi e oneri straordinari ]

81.214,00 28.476,00 185,20 %

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria.

Indici patrimoniali e finanziari

INDICE
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Variazione 

%

Copertura delle immobilizzazioni
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INDICE
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Variazione 

%

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 39,18 % 38,15 % 2,70 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa

Rapporto di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / TOT. ATTIVO 86,35 % 84,15 % 2,61 %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale dell'attivo patrimoniale

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 13,65 % 15,85 % (13,88) %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari  / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0,72 % 0,74 % (2,70) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda

Oneri finanziari su MOL

= C.17) Interessi ed altri oneri finanziari  / [ A) Valore della produzione  - A.5) Altri ricavi e proventi  
- B) Costi della produzione  + B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.14) Oneri diversi di gestione]

11,10 % 18,10 % (38,67) %

L'indice misura l'equilibrio finanziario di medio e lungo periodo

Indici di produttività

INDICE
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Variazione 

%

Valore aggiunto su fatturato

= [ A) Valore delle produzione  - B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  - B.7) 
Costi per servizi  - B.8) Costi per godimento di beni di terzi  - B.11) Variazioni delle rimanenze di 
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  ] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

33,48 % 29,30 % 14,27 %

L'indice misura la capacità del processo produttivo di creare valore aggiunto

Costo del lavoro su fatturato

= B.9) Costi per il personale  / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26,58 % 24,39 % 8,98 %

L'indice rappresenta la capacità dell'azienda di coprire i costi delle risorse umane con le vendite.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

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

Commento

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software 5 anni in quote costanti

Avviamento 18 anni in quote costanti

Spese manutenzione su beni di terzi da ammortizzare 5 anni in quote costanti

Altre spese pluriennali 5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Avviamento

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili,  è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale in 
quanto acquisito a titolo oneroso, ed è stato ammortizzato, entro il limite di 20 anni previsto dall'OIC 24, secondo la sua 
vita utile conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del codice civile.

Altre spese pluriennali

Tra le altre spese pluriennali, si è iscritta la spesa di euro 39.900 relativa all’attività di monitoraggio dell’analisi idraulica e 
dei bilanci idrici del depuratore e del collettore fognario a servizio dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza D’Oglio e 
Vione. Si ritiene, con il consenso del Revisore, di iscrivere tale voce tra le spese pluriennali, e di ammortizzare il costo in 5 
anni.

Immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione

Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla data in cui 
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la 
realizzazione dello stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato 
completato il progetto.

Immobilizzazioni materiali

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

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.Il 
valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il 
bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, 
oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di 
realizzo al termine del processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Periodo
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Fabbricati strumentali 33 anni in quote costanti

Impianti specifici 10 anni in quote costanti

Altri impianti e macchinari 7 anni in quote costanti

Attrezzatura varia e minuta 7 anni in quote costanti

Mobili e arredi 8 anni in quote costanti

Macchine d’ufficio elettroniche 5 anni in quote costanti

Costruzioni leggere 10 anni in quote costanti

Automezzi 5 anni in quote costanti

Autoveicoli 4 anni in quote costanti

Impianti telefonici 7 anni in quote costanti

Telefonia mobile 7 anni in quote costanti

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 6.872.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

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

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
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L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

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

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 249.952 1.120.984 326.272 1.697.208

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.123 564.142 - 582.265

Valore di bilancio 231.829 556.842 326.272 1.114.943

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

132.410 9.636 - 142.046

Ammortamento 
dell'esercizio

24.567 65.347 - 89.914

Altre variazioni - - 26.840 26.840

Totale variazioni 107.843 (55.711) 26.840 78.972

Valore di fine esercizio

Costo 382.362 1.130.620 299.432 1.812.414

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

24.567 629.489 - 654.056

Valore di bilancio 357.795 501.131 299.432 1.158.358

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Il dettaglio dei crediti è il seguente:

II - CREDITI

Fatture da emettere a clienti 164.290

Note credito da emettere a clienti (7.041)

Clienti Italia 856.909

Partite commerciali attive da liquidare 10

Depositi cauzionali per utenze 32.069
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Crediti vari v/terzi 14.945

Depositi cauzionali vari 5.181

Personale c/arrotondamenti 59

Fornitori Italia 143

Erario c/liquidazione Iva 10.971

Erario c/vers.imposte da sostituto (730) 525

Erario c/imposte sostitutive su TFR 26

Recupero somme erogate D.L.66/2014 1.301

Ritenute subite su interessi attivi 3

Erario c/acconti IRES 1.796

Erario c/acconti IRAP 5.635

Fondo svalutaz. crediti verso clienti (6.872)

Totale 1.079.950

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Patrimonio netto

Introduzione

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale - - -

Totale - - -

Riserva legale
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Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Utili A;B 16.583 - 16.583

Totale 16.583 - 16.583

Altre riserve

Utili A;B;C 308.555 308.555 -

Totale 308.555 308.555 -

Totale Composizione voci PN 325.138 308.555 16.583

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 100.000 - - - - 100.000 - -

Riserva legale 16.533 - 50 - - 16.583 50 -

Altre riserve 308.554 1 - - - 308.555 1 -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

50 28.667 - 50 - 28.667 28.617 57.234

Totale 425.137 28.668 50 50 - 453.805 28.668 7

Debiti

Introduzione

Il dettaglio dei debiti è il seguente:

D) DEBITI

Finanz.a medio/lungo termine bancari 627.339

Fatture da ricevere da fornitori 531.057

Note credito da ricevere da fornit. (117)

Fornitori Italia 211.676

Partite commerciali passive da liquidare 1.353

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 19.682

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 1.050

Erario c/IRES 18.489

Erario c/IRAP 13.753
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INPS dipendenti 22.767

INPS collaboratori 460

INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) 195

INPS c/retribuzioni differite 14.291

Fondo tesoreria INPS 1.537

Debiti v/fondi previdenza complementare 816

Enti previdenziali e assistenziali vari 765

Sindacati c/ritenute 62

Debiti diversi verso terzi 1.263.441

Personale c/retribuzioni 28.751

Dipendenti c/retribuzioni differite 41.964

Arrotondamento (1)

Totale 2.799.330

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione
Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti non assistiti da garanzie 
reali

Totale

DEBITI 627.340 2.799.330 2.799.330

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

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

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.
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In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 
passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

Di seguito vengono evidenziati i dettagli delle voci componenti il valore ed i costi della produzione:

1)
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Corrispettivi 76.847

Prestazioni di services 151.884

Prestazioni di servizi 2.590.815

Arrotondamento 1

Totale 2.819.547

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto esercizio 5.363

Totale 5.363

Ricavi e proventi diversi

Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri 3.500

Sopravvenienze attive da gestione ordin. 1.724

Arrotondamenti attivi diversi 40
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Altri ricavi e proventi imponibili 993

Totale 6.257

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

Acq.materiali di consumo 179.891

Carburanti e lubrificanti automezzi 17.242

Carb. e lubrif. veic. aziend. non strum. 1.573

Totale 198.706

7) Costi per servizi

Lavorazioni di terzi 30.960

Trasporti su acquisti 18

Assistenza software 32.735

Spese telefoniche ordinarie 4.016

Spese telefoniche radiomobili 5.728

Energia elettrica 538.785

Acqua potabile 117

Gas 24.005

Pulizia locali 2.448

Manutenzione impianti e macchinari 2.975

Manutenzione attrezzature 1.550

Manut.impianti e macchinari di terzi 105.737

Spese di manutenzione automezzi propri 18.418

Spese manut.veic.propri aziend. 3.962

Consulenze ammin.e fiscali 33.752

Consulenze  Tecniche 24.000

Consulenze  Legali 42.942

Consulenze afferenti diverse 6.875

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 2.858

Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc 1.350

Compensi per lavoro interinale 69.507

Compensi amministratori 23.004

Contrib. previd. ammin. 3.681

Compensi revisore 4.500

Premi INAIL soci/titolari 123

Rimb.chilom.ammin. 866

Spese per alberghi e ristoranti 6.644
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Spese postali 1.023

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 30.831

Pulizie e vigilanza 168

Servizi smaltimento rifiuti 177.440

Spese generali varie 445.895

Rimborsi spese personale a pie' di lista 1.378

Visite mediche periodiche ai dipendenti 2.070

Commissioni e spese bancarie 5.099

Arrotondamento 1

Totale 1.655.461

8) Costi per godimento di beni di terzi

Canoni locazione immobili deducibili 30.909

Canoni noleggio attrezzature deducibili 2.184

Arrotondamento 1

Totale 33.094

a) Salari e stipendi

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 479.364

Totale 479.364

b) Oneri sociali

Contributi INPS dipendenti ordinari 154.887

Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 5.393

Premi INAIL 16.445

Totale 176.725

c) Trattamento di fine rapporto

Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 35.433

Totale 35.433

e) Altri costi per il personale

Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi 36.895

Altri costi per il personale dipendente 20.941

Arrotondamento 1

Totale 57.837

a)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

Amm.to avviamento 719

Amm.to software capitalizzato 163

Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi 2.891



SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL Bilancio al 31/12/2019

Bilancio XBRL 21

Amm.to altre spese pluriennali 20.793

Arrotondamento 1

Totale 24.567

b)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 8.082

Amm.ti ordin.impianti telef.totalm.deduc. 20

Amm.ti ordinari impianti specifici 17.555

Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari 7.504

Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta 7.306

Amm.ti ordinari mobili e arredi 117

Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 692

Amm.ti ordinari costruzioni leggere 215

Amm.ti ordinari automezzi 15.488

Amm.ti ordin.telef.mobile totalm.deduc. 849

Amm.ti ordin.impianti telefonici indeduc 5

Amm.ti ordin. telefonia mobile indeduc. 212

Amm.ti ordinari veicoli aziend.deducib. 1.460

Amm.ti ordin.autoveicoli non deducibili 5.841

Arrotondamento 1

Totale 65.347

14) Oneri diversi di gestione

Tassa di possesso automezzi 355

Tassa possesso veic. azien. non strum. 365

Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff. 634

Valori bollati 499

IMU 116

Diritti camerali 517

Imposta di registro e concess. govern. 901

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 52

TASI 31

Spese, perdite e sopravv.passive inded. 18.353

Cancelleria varia 1.502

Arrotondamenti passivi diversi 103

Arrotondamento 1

Totale 23.429
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Proventi diversi dai precedenti da 
altre imprese

Interessi attivi su c/c bancari 10

Totale 10

Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese

Commissioni bancarie su finanziamenti 41

Commissioni disponibilità fondi 4.543

Interessi passivi di mora 186

Interessi passivi su mutui 15.503

Interessi passivi commerciali 32

Totale 20.305

Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio

IRES corrente 18.489

IRAP corrente 13.753

Totale 32.242

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Conto economico 28.667

Totale 28.667

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

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

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Operai Totale dipendenti

Numero medio 4 15 19

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

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.
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Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 23.000 4.500

Commento

Il compenso è stato deliberato dall’Assemblea a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione. A seguito di 
nomina assembleare, è stato deliberato un compenso di euro 4.500 al revisore legale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Commento

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. In merito 
all’impatto della crisi sanitaria da Covid 19, che a colpito pesantemente anche la provincia di Brescia, si segnala che i 
servizi resi non hanno subito “fermi amministrativi” dovuti alla sospensione della attività economiche, come previsto nel 
contenuto restrittivo  del susseguirsi   dei decreti governativi e/o delle ordinanze regionali. Da questo punto di vista non vi 
sono state interruzioni dei servizi resi che possano incidere sull’andamento dei conti, né casi di contagio fra i dipendenti, 
che potrebbero indurre alla riduzione o al blocco del lavoro. E’ possibile affermare che l’emergenza sanitaria in corso non 
coinvolge il giudizio sulla continuità aziendale.

.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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

Commento

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che i contratti che ha in essere sono quasi per la totalità nei 
confronti dei comuni soci, che corrispondono un corrispettivo a seguito delle prestazioni svolte.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio di euro 28.667:

• euro 1.433 alla riserva legale;

• euro 27.234 alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Darfo Boario Terme, 29 marzo 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Tomasi Corrado Presidente 

Bresadola Gian Matteo Battista Consigliere

Romano Marzia Consigliere


