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Bilancio al 31/12/2014 

 STATO PATRIMONIALE 
31/12/2014 31/12/2013 

   
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI  

   
Totale crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti (A) 0 0

   
B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali  

Valore lordo 524.415 221.116

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 524.415 221.116

II - Immobilizzazioni materiali  

Valore lordo 196.799 196.799

Ammortamenti 14.760 9.840

Totale immobilizzazioni materiali (II) 182.039 186.959

III - Immobilizzazioni finanziarie  

Crediti  

Esigibili oltre l'esercizio successivo 638 173

Totale crediti 638 173

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 638 173

   
Totale immobilizzazioni (B) 707.092 408.248

  
 
  
C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I - Rimanenze  

Totale rimanenze (I) 2.138 0

II - Crediti  
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Esigibili entro l'esercizio successivo 2.310.080 47.290

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.498.212

Totale crediti (II) 2.310.080 2.545.502

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni  

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide  

Totale disponibilità liquide (IV) 41.089 105.369

   
Totale attivo circolante (C) 2.353.307 2.650.871

   
D) RATEI E RISCONTI  

   
Totale ratei e risconti (D) 8.773 27.410

   
TOTALE ATTIVO 3.069.172 3.086.529

  

STATO PATRIMONIALE 
31/12/2014 31/12/2013 

   
A) PATRIMONIO NETTO  

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate  

Totale altre riserve (VII) 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -6.220 -6.826

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  

Utile (perdita) dell'esercizio 493 606

Utile (perdita) residua 493 606

   
Totale patrimonio netto (A) 94.273 93.780

   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

   
Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 0 0

   
D) DEBITI  

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.974.874 2.992.749

   
Totale debiti (D) 2.974.874 2.992.749

   
E) RATEI E RISCONTI  

   
Totale ratei e risconti (E) 25 0

   
TOTALE PASSIVO 3.069.172 3.086.529

CONTO ECONOMICO 

31/12/2014 31/12/2013 

   
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  

5) Altri ricavi e proventi  

Altri 175.064 289.495

Totale altri ricavi e proventi (5) 175.064 289.495

   
Totale valore della produzione (A) 175.064 289.495

   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  

7) per servizi 88.857 63.766

8) per godimento di beni di terzi 0 3.390

10) ammortamenti e svalutazioni:  

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni 4.920 4.920

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.920 4.920

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 4.920 4.920

14) Oneri diversi di gestione 14.399 14.344

   
Totale costi della produzione (B) 108.176 86.420

   
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 66.888 203.075

   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

16) altri proventi finanziari:  

d) proventi diversi dai precedenti  

altri 307 334
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Totale proventi diversi dai precedenti (d) 307 334

Totale altri proventi finanziari (16) 307 334

17) interessi e altri oneri finanziari  

altri 43.299 108.578

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 43.299 108.578

   
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-
bis) -42.992 -108.244

   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE.:  

   
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie 
(D) (18-19) 0 0

   
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:  

21) Oneri  

Imposte relative ad esercizi precedenti 6.135 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0

Altri 581 62.771

Totale oneri (21) 6.717 62.771

   
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -6.717 -62.771

   
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 17.179 32.060
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate  

Imposte correnti 16.686 31.454

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 16.686 31.454

   
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 493 606

  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Maurizio Calligaro 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 

               redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
 

Premessa 
 

Il bilancio chiuso al  31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, 

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di 

cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 

- bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai 

numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis 

del Codice Civile. Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, 

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile. 

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

del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe 

di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.  

 

 

Criteri di redazione 



Nota Integrativa CONSORZIO  BONIFICA E  RICONV.  PRODUTTIVA FUSINA  

Pag.2 

 

 Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è

provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto sostenuto, inclusi tutti gli oneri accessori 

di diretta imputazione, e non sono ammortizzate in quanto riferite ad oneri preliminari per l’ottenimento delle 

autorizzazioni alla costruzione.   

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di 

diretta imputazione, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti effettuati. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione. 

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 2,5% 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio si riferiscono alla costituzione di depositi cauzionali per 
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l’accensione di utenze.  

Rimanenze 

 Risulta iscritta in bilancio, classificata tra le Rimanenze, un’unica posta denominata acconti a fornitori. 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Attività finanziarie dell’attivo circolante 

 Non sono iscritte in bilancio voci che riguardino partecipazioni e titoli.   

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti 

entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia 

in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale 

anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i  risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, 

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

Fondi per rischi ed oneri 

 Non si è reso necessario procedere allo stanziamento di fondi per rischi e oneri. 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili  

Il Consorzio non si avvale della collaborazione di personale dipendente.  

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura 
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al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e 

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, 

ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Valori in valuta 

 Le attività e le passività iscritte in bilancio sono tutte regolate in valuta nazionale.  

Impegni, garanzie e beni di terzi  

 Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 

del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota integrativa, secondo 

quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile. 

I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla data di redazione del 

bilancio. 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie son società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato.  

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo  
 
 
Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, si informa che il Consorzio non posto in essere

operazioni di locazione finanziaria. 

 
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che il Consorzio non 

ha assunto partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata. 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, le immobilizzazioni finanziarie iscritte in 

bilancio non riportano un valore superiore al loro fair value.  

Movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali 

             La seguente tabella indica le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali che, come specificato 

nei criteri di valutazione, non sono ancora ammortizzate perché si tratta di oneri che non portano, al momento, 

un’utilità economica 

Immobilizzazioni immateriali in corso Costo originario Incrementi Quota ammor- Valore di bilancio 
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dell’anno tamento 

          

Oneri di monetizzazione 221.116 260.000 0 481.116 

Opere di urbanizzazione 0 43.299  0 43.299 

 

 Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali 

              I movimenti nelle immobilizzazioni materiali, rappresentate unicamente dall’Impianto Emugimento 

acque, vengono presentati nella seguente tabella e non sono state effettuate rivalutazioni. 

Costo originario Fondo ammortamento Valore di bilancio  

        

Impianti e macchinario       

Valore al 31/12/2013 196.799 9.840 186.959 

Acquisti 0     

Dismissioni 0   

Ammortamento   4.920  

Valore al 31/12/2014 196.799 14.760 182.039 

  

 Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni finanziarie 

 Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente da depositi cauzionali costituiti in fase di accensione 

di utenze per servizi di energia elettrica. I movimenti intervenuti sono riassunti nel seguente prospetto. 

Valore originario Svalutazioni Rivalutazioni Valore di bilancio  

Depositi cauzionali         

Valore al 31/12/2013 173     173 

Incrementi      468 

Decrementi       

Valore al 31/12/2014 173     638 

 

 
 
 
Attivo circolante 
 
Attivo circolante - Rimanenze 
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 Il valore iscritto in bilancio si riferisce unicamente al pagamento della notula dell’Ing. Ardizzon, il cui 

documento fiscale è pervenuto al Consorzio a gennaio dell’anno successivo. Le rimanenze comprese nell'attivo 

circolante sono pari a € 2.138  (€  0nel precedente esercizio). 

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

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in 
corso su 

ordinazione 

Prodotti finiti 
e merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze  

Variazione nell'esercizio 0 0 0 0 2.138 2.138 
Valore di fine esercizio 0 0 0 0 2.138 2.138 

 
Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.310.080 (€ 2.545.502 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

Valore nominale Fondo svalutazione Fondo svalutazione 
interessi di mora Valore netto  

Verso Controllante - esigibili entro 
l'esercizio successivo 1.821.915 0 0 1.821.915 

Verso altri consorziati - esigibili entro 
l'esercizio successivo 434.584 0 0 434.584 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 44.614 0 0 44.614

Altri crediti 8.967 0 0 8.967 
Totali 2.310.080 0 0 2.310.080  
 

Crediti - Distinzione per scadenza 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile viene precisato che tutti i crediti iscritti in bilancio e 

che vengono riepilogati nella sottoelencata tabella, verranno realizzati entro l’esercizio successivo: 

  
Crediti verso clienti 

iscritti nell’attivo 
circolante 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
controllante Veritas 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 1.666.559 
Variazione nell'esercizio 0 0 0 155.356 
Valore di fine esercizio 0 0 0 1.821.915 
 
 
 
 
 

  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti diversi 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso gli 
altri consorziati 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 

Valore di inizio esercizio 38.323 8.967 831.653 2.545.502 
Variazione nell'esercizio 6.291 0 -397.069 -235.422 
Valore di fine esercizio 44.614 8.967 434.584 2.310.080 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si precisa che tutti i crediti iscritti in bilancio traggono 

la loro origine dall’area geografica nazionale. 
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Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sono iscritti in bilancio crediti  derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione 

a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile. 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 
 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 41.089 (€ 105.369 nel precedente 

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

 
Depositi bancari e 

postali Assegni Denaro e altri valori in 
cassa 

Totale disponibilità 
liquide 

Valore di inizio esercizio 105.160 0 209 105.369 
Variazione nell'esercizio -65.493 0 1.213 -64.280 
Valore di fine esercizio 39.667 0 1.422 41.089 

 
Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 8.773 (€ 27.410  nel precedente esercizio). 

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

Disaggio su prestiti Ratei attivi Altri risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi  

Valore di inizio esercizio 0 0 27.410 27.410 
Variazione nell'esercizio 0 0 -18.637 -18.637 
Valore di fine esercizio 0 0 8.773 8.773 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  
 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 94.273 (€ 93.780 nel precedente 

esercizio). Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 100.000  0 0 
Riserve di rivalutazione 0   0 
Riserva legale 0  0 0 
Riserve statutarie 0  0 0 
Versamenti in conto 
capitale 0   0 

Versamenti a copertura 
perdite 0   0 

Varie altre riserve 0  0 0 
Totale altre riserve 0  0 0 
Utili (perdite) portati a 
nuovo -6.826  606 0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 606 0 -606  

Totale Patrimonio netto 93.780 0 0 0 
 

  

Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio  

Capitale 0 0 100.000 
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Riserve di rivalutazione 0 0 0 
Riserva legale 0 0 0 
Riserve statutarie 0 0 0 
Versamenti in conto capitale 
Versamenti a copertura perdite 0 0 0 
Varie altre riserve 0 0 0 
Totale altre riserve 0 0  0 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -6.220 
Utile (perdita) dell'esercizio   493 493 
Totale Patrimonio netto 0 0 493 94.273 

 

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci 

del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti: 

 Importo Origine/ natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo utilizzi 
3 precedenti es. 

- copertura 
perdite 

Riepilogo utilizzi 
3 precedenti es. 

- altre ragioni 

Capitale 100.000    0 0 
Altre riserve    
Utili (perdite) 
portati a nuovo -6.220   0 0 0 

Totale 93.780   0 0 0 

 
 
 
 
Al 31/12/2014 partecipano al Consorzio i seguenti soci per la quota a fianco indicata: 
  
Veritas SpA   -  65,05% 
Eco-Ricicli Veritas srl   -  17,00% 
Idealservice scarl   -   9,95% 
Trevisan SpA  -   7,00% 
Stea srl   -   1,00% 
 
A maggio 2014  Demont srl ha ceduto l’intera quota di partecipazione a Eco-Ricicli Veritas srl. 
 
Debiti 
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.974.874 (€ 2.992.749 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Saldo iniziale Saldo finale Variazione  
Debiti verso banche 2.510.279 0 -2.510.279 
Debiti v/controllante Veritas 3.194 2.533.145 2.529.951
Debiti verso altri Consorziati 342.931 324.719 -18.212 
Debiti verso fornitori 42.120 52.186 10.066 
Debiti tributari 31.454 64.824 33.370 
Altri debiti 62.771 0 -62.771 
Totali 2.992.749 2.974.874 -17.875  
 
Si precisa quanto segue: 
 

a) I debiti verso la controllante Veritas rappresentano quanto dovuto per anticipazioni di spese 

effettuate in nome e per conto del Consorzio; 

b) La voce di debito verso altri consorziati, sostenute sempre per anticipazioni di spese come al punto 
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precedente, è così suddivisa:  

*  Eco-Ricicli Srl      €.  324.719 

c) La voce Debiti Tributari accoglie i debiti per IVA e ritenute operate su prestazioni di lavoro 

autonomo,   sorti nel mese di dicembre 2014, versati regolarmente nel mese successivo; 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si precisa che i debiti iscritti in bilancio non hanno 

una durata superiore a cinque anni, così come evidenziato nella sottostante tabella,  e verranno azzerati tutti entro 

l’esercizio successivo:   

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio Valore di fine esercizio Di cui di durata 
superiore a 5 anni 

Debiti verso banche 2.510.279 -2.510.279 0 0 

Debiti v/controllante 
Veritas  

3.194 2.529.951 2.533.145 
0 

Debiti v/altri consorziati 342.931 -18.212 324.719 0 

Debiti verso fornitori 42.120 10.066 52.186 0 

Debiti tributari 31.454 33.370 64.824 0 

Altri debiti 62.771 -62.771 0 0 

Totale debiti 2.992.749 -17.875 2.974.874 0 

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si precisa che tutti i debiti iscritti in bilancio sono stati 

contratti all’interno dell’area geografica nazionale. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si informa che non sono state rilasciate garanzie reali 

sui beni sociali. 

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Non sono state poste in essere, nel corso dell’esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per  

l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile. 

Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  25 (€  0 nel precedente 

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

 Ratei passivi Aggio su prestiti 
emessi Altri risconti passivi Totale ratei e risconti 

passivi 
Variazione nell'esercizio 25 0 0 25 
Valore di fine esercizio 25 0 0 25 

 
 

Informazioni sul Conto Economico 
 
 
Valore della Produzione 

Descrizione Saldo Iniziale SaldoFinale Variazione 
Note riaddebito a Consorziati 271.248 170.059 -101.189 
Altri Ricavi e Proventi 18.247 5.005 -13.242
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Valore di fine esercizio 289.495 175.064 -114.431

 

Il conto, nella prima voce, rileva quanto imputato a titolo di ribaltamento dei costi di funzionamento del Consorzio,  

di competenza dell’esercizio, da riaddebitare pro-quota ai Consorziati.  

Costi della Produzione 

Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione  
Servizi 63.766 88.857 25.091 
Godimento di beni di terzi 3.390 0 -3.390 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.920 4.920 0 
Oneri diversi di gestione 14.344 14.399 55 
Totali 86.420 108.176 21.756

 
Il conto evidenzia l’ammontare delle spese sostenute nell’anno a sostegno dell’attività svolta. 
 
 
 
 
Proventi ed Oneri Finanziari 
 

Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione  
Da partecipazione 
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 
Proventi diversi dai precedenti 334 307 -27
(Interessi e altri oneri finanziari) (108.578) (43.299) 65.279
Utili e perdite su cambi 
Totali -108.244 -42.992 65.252  

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 
 
 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Proventi (Oneri) 
trasparenza 

IRES 13.506 0 0 0 
IRAP 3.180 0 0 0 
Totali 16.686 0 0 0  
 

Altre Informazioni 
 
 
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

 Ai sensi dell’ar. 2427 punto 16-bis codice civile, si precisa che il Consorzio non ha erogato compensi  

a revisori legali o società di revisione. 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e consorziati 

 Conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali, si informa che sono state poste in 

essere operazioni con i consorziati (ricavi per riaddebito costi di gestione). Inoltre il socio Veritas fornisce 

prestazioni di natura commerciale (per il servizio idrico, la depurazione delle acque, attività di consulenza e 

assistenza). Operazioni realizzate con parti correlate 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 22 bis del Codice Civile, si informa che le operazioni con parti correlate 

sono state concluse a normali condizioni di mercato. 

 Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
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 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile, si precisa che non sono stati sottoscritti accordi 

economici non risultanti dallo stato patrimoniale che possano avere un impatto significativo sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico. 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

         Il Consorzio non ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato. 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler destinare il risultato d'esercizio 

di Euro 493 come segue: 

-  copertura perdite pregresse 

 

Il Presidente del consiglio di Amministrazione 

Maurizio Calligaro 

Dichiarazione di conformità:  

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 

 

 
 

 


