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Numero Iscrizione Reg. Imprese

Numero Iscrizione R.E.A.

Codice Fiscale

Partita IVA

di cui Euro versati

Denominazione

Sede

Settore di attività prevalente (ATECO)

Appartenenza a un gruppo

Denominazione della società capogruppo

Paese della capogruppo

Società in liquidazione

Società con socio unico

Società sottoposta ad altrui attività
di direzione coordinamento

Forma giuridica

Denominazione società che esercita
attività di direzione coordinamento

Capitale Sociale

COMUNE DI NOVAFELTRIA-RN-C.F. 00360640411

BILANCIO AL 31/12/2014 REDATTO IN FORMA ABBREVIATA ART. 2435 bis 

SI

RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

SRL-Societa' a responsabilita' limitata

66.760,00

66.760,00

01243730411

01243730411

311916

RN 01243730411

PIAZZALE KENNEDY 1 47863 NOVAFELTRIA RN

MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L.
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Attivo
Stato patrimoniale (schema civilistico)

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata

I. Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo

II. Immobilizzazioni materiali

III. Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo Circolante

I. Rimanenze
II. Crediti

Parte da richiamare

Totale crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni

Ammortamenti

Svalutazioni

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore lordo

Ammortamenti

Svalutazioni

Totale immobilizzazioni materiali

Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Altre immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti

Esigibili oltre l'esercizio successivo

III. Attivita' finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilita' liquide

Totale attivo circolante (C)

1.887

1.887

1.371

1.371

3.1273.127

00

00

00

0

1.733.0691.683.470

0

31/12/201331/12/2014

1.955.779

220.297

0

118.290

1.614.779

2.413

265.650

0

234.370

-407.171

5.014

641.541

-111.353

137.619

26.2668.172

4.498

682.858

-125.036

1.940.896

253.020

0

97.003

1.586.467

4.406

227.213

0

214.543

-468.315

133.208

0

0
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Passivo e patrimonio netto

A) Patrimonio netto

I. Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserve statutarie

VI. Riserve per azioni proprie
    in portafoglio
VII. Altre riserve

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

Totale patrimonio netto (A)

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di
    lavoro subordinato

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti

Totale passivo e patrimonio netto

D) Ratei e risconti

Totale attivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti (D)

IX. Utile (perdita) dell'esercizio

Riserva straordinaria
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art.2423 Cod.Civ
Riserva azioni della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione
delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale

Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione/scissione

Totale altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Riserva per utili sui cambi
Varie

Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite

Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua

Utile (perdita) dell'esercizio

2.3048.275
00

2.3048.275

00

01
00
00
00

00
00

00
00

00
0

0

0

0

0

0

66.760

2.280.139

66.760

2.209.674

00

58.71041.565

31/12/2013

0

2.280.1392.209.674

38.154222

1.995.8401.936.886

164.515109.569

1.831.3251.827.317

180.044188.414

5.38915.165

60.71268.987

-10.040-7.852

01

00

00

1.6881.803

0

31/12/2014
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Conti d'ordine

Sistema improprio di beni di terzi
presso l'impresa

Totale conti d'ordine

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito
o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione

Totale sistema improprio dei beni di terzi
presso l'impresa

Sistema improprio degli impegni assunti
dall'impresa

altro

Sistema improprio dei rischi assunti
dall'impresa

Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni

Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli

Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie personali

Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali

Altri rischi
Crediti scontati o ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi

Altri Conti d'ordine

Totale sistema improprio dei rischi assunti
dall'impresa

862.821
0

0
0

0
0

919.228
0

0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

00

0
0

0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

144.615 259.601

774.613

0
0

774.613

603.220

0
0

603.220

00

31/12/201331/12/2014
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Conto economico a valore e costo
della produzione (schema civilistico)

A) Valore della produzione

1. Ricavi dalle vendite e prestazioni
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in
   corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3. Variazione dei lavori in corso

su ordinazione
4. Incrementi di immobilizzazioni per

lavori interni
5. Altri ricavi e proventi

- contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione (A)

B) Costi della produzione

7. Per servizi
8. Per godimento di beni di terzi
9. Per il personale

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi del personale

6. Per materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci

- altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale costi per il personale

10. Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,
    sussidiarie, di consumo e merci
12. Accantonamento per rischi
13. Altri accantonamenti
14. Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)

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

Totale ammortamenti e svalutazioni

25.408

2.341.197

52.095

2.247.140

1.076.5591.102.120

69.15035.122

34.22033.307

2.366.605

4.802

109.047

545

7.418

0

155.339

63.868

497.705

37.761

184.234

44.453
0
0

233.922

371

0
69.150

0

0

0

2.297.455

692.611

31/12/2013

2.299.235

691.217

6.885

90.847

601

7.404

0

159.056

61.279

491.368

22.164

179.384

29.031
0

9.776

146.758

-1.993

0
35.122

0

0

0

2.264.113

31/12/2014
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D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie
18. Rivalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
   costituiscono partecipazioni

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

19. Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
   costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
   costituiscono partecipazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

C) Proventi ed oneri finanziari
15. Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16. Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
    che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
    che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate

- altri

17. Interessi e altri oneri finanziari
- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- altri

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

17.Bis Utili e perdite su cambi

Totale proventi da partecipazioni

Totale proventi da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- da imprese controllanti

Totale altri proventi finanziari

Totale interessi e altri oneri finanziari

Totali rivalutazioni

Totali svalutazioni

Totale proventi diversi dai precedenti

31/12/201331/12/2014

19271

-13.313-7.194

00

00
0

13.332

0

13.332
0

7.465

0

7.465

00
0

19

0

19
0

271

0

271

00

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
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E) Proventi ed oneri straordinari

20. Proventi

21. Oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

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

22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite

23. Utile (Perdita) dell'esercizio

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non
sono iscrivibili al n.5
altri

Totale proventi

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili
non sono iscrivibili al n.14

altri

Totale oneri

imposte relative a periodi precedenti

imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di
trasparenza

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

31/12/201331/12/2014

0

4.850

0

0

10.010909

0

0

0

0

10.010909

36.198301

36.198

0

301

0

35.97936.018

0
31.129

38.283

26.188

2.3048.275

0
36.018

44.293

-608

7



NOTA INTEGRATIVA  
 
 
Societa' MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L.  
con sede PIAZZALE KENNEDY 1 47863 NOVAFELTRIA (RN)  
Partita Iva 01243730411  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di RN: 01243730411  
iscritte al R.E.A. di RN al n. 311916  
Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17  

 
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte  
del Comune di Novafeltria (RN) cod.fisc.00360640411  

 
NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE  
 
 
 
INTRODUZIONE, NOTA INTEGRATIVA  

 
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa e' parte ai sensi dell'art. 
2423 comma 1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed e' stato 
predisposto nel pieno rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica vigente, in particolare 
sulla base del Dlgs 127 del 9 aprile 1991, che ha dato attuazione in Italia alla IV e VII direttiva Cee.  
Ai sensi del disposto dell'art. 2423 c.c. si precisa che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, 
seguono gli schemi obbligatori previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., con le semplificazioni previste 
dall'art. 2435 bis c.c. in materia di bilancio in forma abbreviata.  
Detti schemi forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della societa', nonche' del risultato economico.  
Si precisa che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa evidenziano valori 
espressi in unita' di Euro; gli eventuali arrotondamenti derivanti dal passaggio dei valori contabili, 
espressi in centesimi di Euro, nel bilancio, redatto in unita' di Euro, sono stati indicati nello Stato 
Patrimoniale e nel Conto Economico, rispettivamente, nella voce "Altre riserve" del patrimonio netto per 
Euro 1,00 [ALTRE RISERVE] e nella voce "Oneri e proventi straordinari" per Euro 1,00 [ONERI E 
PROVENTI STR.].  
Si evidenzia che la societa' ha per oggetto la gestione IN CASA di uno o piu' servizi pubblici locali, per 
l'affidamento diretto degli stessi o lo svolgimento in modo associato di questi tramite l'apporto 
strumentale della societa', con regolazione e, o controllo espletato dalla Conferenza dei Sindaci, 
organismo di raccordo interistituzionale.  

 
 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO E 
NELLE RETTIFICHE DI VALORE  
 
 
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto dei principi della prudenza e della 
prevalenza della sostanza sulla forma, nella prospettiva di continuare l'attivita' dell'impresa, nonche' 
nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c.. L'illustrazione dei criteri adottati in riferimento 
alle singole poste di bilancio sono commentati separatamente con riferimento alle poste dell'attivo ed 
alle poste del passivo alle quali si fa rinvio.  

 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio del presente esercizio non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuita' dei principi medesimi.  
In particolare si precisa che:  

8



- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di 
valutazione previsti, in quanto incompatibili con la rappresentazione "veritiera e corretta" della 
situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e del risultato economico di cui all'art. 2423 comma 4; 
- non si e' proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.  
- le voci del precedente bilancio,  
riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio cui si riferisce il presente 
bilancio e rispecchiano i medesimi criteri di aggregazione adottati per lo stesso nel rispetto delle 
normative vigenti;  
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto piu' voci dello schema.  

 
 
CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA  
 
 
La societa' non ha in essere poste aventi natura monetaria in valuta.  

 
 
POSTE NON MONETARIE  
 
 
La societa' non ha iscritto poste in valuta aventi natura non monetaria.  

 
 
IMPEGNI, GARANZIE, RISCHI  
 
 
In ossequio a quanto previsto dal principio contabile N. 22, i conti d'ordine evidenziano esclusivamente 
gli impegni assunti, le garanzie prestate direttamente o indirettamente dall'impresa, nonche' i beni di 
terzi presso l'impresa a vario titolo.  

 
I beni ricevuti in deposito a vario titolo sono contabilizzati al valore nominale desunto dalla relativa 
documentazione.  

 
Gli impegni sono contabilizzati al valore nominale desunto dalla relativa documentazione.  

 
 
NOTA INTEGRATIVA ATTIVO  
 
 
 
INTRODUZIONE, NOTA INTEGRATIVA ATTIVO  

 
Ai sensi dell'art. 2427 c.c. si forniscono le seguenti indicazioni.  
I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste dell'attivo sono enunciati nell'ambito dei singoli 
punti della presente Nota Integrativa.  

 
 
 
VARIAZIONI DEI CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI ABBREVIATO  
 
 
 

9



INTRODUZIONE, VARIAZIONI DEI CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  

 
 
La societa' non vanta crediti nei confronti dei soci.  

 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 
 
 
INTRODUZIONE, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 
 
Le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali sono iscritti al costo specifico di acquisto o di 
produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori.  
Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione e' limitata nel tempo e' stato ammortizzato 
secondo in piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua utilita' futura.  

 
 
COMMENTO, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 
 
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO, DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'  

 
Le spese di ricerca e sviluppo, di pubblicita' e i costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti 
nell'attivo nel rispetto di quanto previsto al punto 5 dell'art. 2426 c.c. e del principio contabile n. 24, dopo 
averne stimata, con ragionevole certezza, l'utilita' pluriennale.  
In ossequio a quanto richiesto al comma 1 punto 3 dell'art. 2427 si specifica che nella voce sono 
ricompresi:  
- spese per modifiche statutarie sostenute nell'anno 2013 per Euro 1172,00 ammortizzate in 5 anni che 
risultano in bilancio per un valore residuo di Euro 703,00;  
- spese di ricerca e sviluppo sostenute negli anni 2009 e 2010 per Euro 32333,00 ammortizzate in 5 
anni che risultano in bilancio per un valore residuo di Euro 0,00;  
- spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (legate a beni oggetto di contratti di leasing) 
sostenute nei periodi 2009 e 2012 per Euro 9965,00 ammortizzate in 5 anni che risultano in bilancio per 
un valore residuo di Euro 680,00;  
- altre immobilizzazioni immateriali, costituite da oneri pluriennali , sostenute nei periodi 2011-2014 per 
Euro 89738,00 (sostenute nel 2014 Euro 2470,00) sono ammortizzate in 3 o 5 anni (tenedo conto della 
loro utilita' futura) che risultano in bilancio per un valore residuo totale di Euro 6789,00.  

 
I costi di impianto e ampliamento ed i costi di ricerca e sviluppo sono stati iscritti nell'attivo in ossequio a 
quanto previsto al punto 5 dell'art. 2426 del c.c. e sono stati ammortizzati secondo un piano di 
ammortamento di 5 anni. Il valore netto di detti costi ad utilizzo pluriennale e' superiore alle riserve 
disponibili e quindi determina una limitazione nella distribuzione di eventuali dividendi.  

 
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 
In relazione alle immobilizzazioni immateriali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state 
effettuate svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le 
immobilizzazioni immateriali conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati 
economici. Immutata e' anche la stima della loro presumibile vita utile.  

 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
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INTRODUZIONE, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori 
ovvero, in caso di costruzione in economia, al costo di produzione sostenuto.  

 
 
INTRODUZIONE, MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 
Le movimentazioni intervenute sulle immobilizzazioni materiali sono analiticamente di seguito indicate in 
ossequio a quanto richiesto al comma 2 dell'art. 2427 c.c. (valori espressi in Euro).  

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali  

 

 
COMMENTO, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 
 
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo di acquisto o di produzione cosi' come definito 
dall'art. 2426 c. 1 n. 1 e dal principio contabile OIC 16, eventualmente rivalutato, sulla base di un piano 
prestabilito, in relazione alla prevedibile durata di utilizzazione economica dei cespiti. Le quote di 
ammortamento, pertanto, sono rappresentative della reale partecipazione dei cespiti al processo 
produttivo ed alla formazione dei ricavi dell'esercizio.  

 
Nel dettaglio, sono state adottate le seguenti percentuali di ammortamento:  
-Impianti e macchinari-% ammortamento applicate:7,5%,9%,15%,19%,25%,30%  
-Attrezzature industriali e commerciali-%ammortamento applicate:15%,20%  
-Costruzioni leggere-%ammortamento applicata :10%  

   Terreni e 
fabbricati  

Impianti e 
macchinario  

Attrezzature 
industriali e 
commerciali  

Altre 
immobilizzazioni 
materiali  

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti  

Totale 
Immobilizzazioni 
materiali  

Valore di inizio esercizio                    

Costo  0 138438 265853 237250 0 641541 

Rivalutazioni  0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

0 79736 152006 175294 0 407036 

Svalutazioni  0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio  0 58703 113847 61821 0 234370 

Variazioni nell'esercizio                    

Incrementi per acquisizioni  0 12781 2980 35963 0 51724 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)  

0 0 0 0 0 0 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)  

0 10181 0 226 0 10407 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio  

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento dell'esercizio  0 9498 25167 26614 0 61279 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio  

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni  0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni  0 -6898 -22187 9123 0 -19962 

Valore di fine esercizio                    

Costo  0 141038 268833 272987 0 682858 

Rivalutazioni  0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

0 89234 177173 201908 0 468315 

Svalutazioni  0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio  0 51805 91659 71078 0 214543 
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-Mezzi di trasporto interno-% ammortamento applicate:20%  
-Autocarri-% ammortamento applicate:15%,20%  
-Mobili e arredi-% ammortamento applicate: 12%,15%  
-Macchime ordinarie d'ufficio-%ammortamento applicate:12%, 20%  
-Macchine d'ufficio elettroniche-% ammortamento applicate: 12%, 20%  
-Cellulari-% ammortamento applicate: 15%,20%.  

 
I costi dei beni acquisiti nel corso dell'esercizio, in aderenza a quanto disposto dal principio contabile 
OIC 16, sono stati ammortizzati con aliquota pari alla meta' dell'aliquota base: l'aliquota cosi' ridotta si 
considera rappresentativa dell'effettivo utilizzo e dell'usura subiti dal cespite, nonche' dell'effettiva 
partecipazione dello stesso al processo produttivo. Tale modalita' e' stata adottata nella considerazione 
che la quota di ammortamento cosi' ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a 
partire dal momento in cui il cespite e' divenuto disponibile e atto all'uso.  

 
Non sono stati assoggettati ad ammortamento i beni ceduti o dismessi nel corso dell'esercizio non piu' 
presenti nel libro cespiti a fine esercizio.  

 
L'aliquota applicata coincide sostanzialmente con i coefficienti di ammortamento ordinari previsti dalla 
vigente normativa fiscale e gli ammortamenti cosi' effettuati sono giudicati congrui rispetto all'intensita' di 
utilizzazione ed alla vita utile delle immobilizzazioni.  

 
 
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
 
 
In relazione alle immobilizzazioni materiali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state 
effettuate svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le 
immobilizzazioni materiali conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati 
economici. Immutata e' anche la stima della loro presumibile vita utile.  

 
 
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA  
 
 
 
INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA  
 
 
 
LEASING FINANZIARIO  

 
Con riferimento ai beni acquisiti ed impiegati nel processo produttivo in forza di contratti di locazione, si 
forniscono, di seguito, i dati richiesti dall'art. 2427 n. 22. I debiti impliciti per operazioni di leasing 
scadenti oltre i cinque anni ammontano ad Euro 0,00.  

 
Contratto di locazione finanziaria n.11959 con la societa' Medioleasing spa-via Menicucci 4/6-AN; 
oggetto n.2 cassoni scarrabili;durata 60 mesi dal 01/02/09 al 31/01/14;% ammortamento 15%  
Onere finanziario effettivo Euro 39,00  
Ammortamenti e rettifiche di valore inerenti l'esercizio Euro 1954,00  
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 0,00  
Costo sostenuto dalla societa' concedente Euro 13029,00  
Fondo ammortamento Euro 10747,00  
Valore di bilancio Euro 2282,00.  

 
Contratto di locazione finanziaria n. S0004406 con la societa' BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA-viale 
Della Liberazione 16/18-MI; oggetto n. 1 veicolo commerciale; durata 60 mesi dal 01/03/10 al 28/02/15; 
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% ammortamento 20%  
Onere finanziario effettivo Euro 631,00  
Ammortamenti e rettifiche di valore inerenti l'esercizio Euro 5760,00  
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 809,00  
Costo sostenuto dalla societa' concedente Euro 28800,00  
Fondo ammortamento Euro 25920,00  
Valore di bilancio Euro 2880,00.  

 
Contratto di locazione finanziaria n. 13814 con la societa' Medioleasing spa-via Menicucci 4/6-AN; 
oggetto n.1 Automezzo Vinovo; durata 60 mesi dal 01/06/10 al 31/05/15; % ammortamento 20%  
Onere finanziario effettivo Euro 1908,00  
Ammortamenti e rettifiche di valore inerenti l'esercizio Euro 21560,00  
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 8918,00  
Costo sostenuto dalla societa' concedente Euro 107800,00  
Fondo ammortamento Euro 97020,00  
Valore di bilancio Euro 10780,00.  

 
Contratto di locazione finanziaria n. 13815 con la societa' Medioleasing spa-via Menicucci 4/6-AN; 
oggetto n.1 veicolo IVECO con mini compattatore; durata 60 mesi dal 01/08/10 al 31/07/15; % 
ammortamento 20%  
Onere finanziario effettivo Euro 1927,00  
Ammortamenti e rettifiche di valore inerenti l'esercizio Euro 20920,00  
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 12110,00  
Costo sostenuto dalla societa' concedente Euro 104600,00  
Fondo ammortamento Euro 94140,00  
Valore di bilancio Euro 10460,00.  

 
Contratto di locazione finanziaria n. 14606 con la societa' Medioleasing spa-via Menicucci 4/6-AN; 
oggetto n.1 Autoveicolo ISUZU compattatore; durata 60 mesi dal 01/04/11 al 31/03/16; % 
ammortamento 20%  
Onere finanziario effettivo Euro 1148,00  
Ammortamenti e rettifiche di valore inerenti l'esercizio Euro 11666,00  
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 14329,00  
Costo sostenuto dalla societa' concedente Euro 58330,00  
Fondo ammortamento Euro 40831,00  
Valore di bilancio Euro 17499,00.  

 
Contratto di locazione finanziaria n. 14925 con la societa' Medioleasing spa-via Menicucci 4/6-AN; 
oggetto n.1 veicolo mono-operatore; durata 60 mesi dal 01/08/11 al 31/07/16; % ammortamento 20%  
Onere finanziario effettivo Euro 3503,00  
Ammortamenti e rettifiche di valore inerenti l'esercizio Euro 35898,00  
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 49599,00  
Costo sostenuto dalla societa' concedente Euro 179490,00  
Fondo ammortamento Euro 125643,00  
Valore di bilancio Euro 53847,00.  

 
Contratto di locazione finanziaria n. 15111 con la societa' Medioleasing spa-via Menicucci 4/6-AN; 
oggetto n.1 compattatore montato su telaio IVECO; durata 60 mesi dal 01/04/12 al 31/03/17; % 
ammortamento 20%  
Onere finanziario effettivo Euro 3089,00  
Ammortamenti e rettifiche di valore inerenti l'esercizio Euro 22260,00  
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 43977,00  
Costo sostenuto dalla societa' concedente Euro 111300,00  
Fondo ammortamento Euro 55650,00  
Valore di bilancio Euro 55650,00.  

 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
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INTRODUZIONE, IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

 
 
Le immobilizzazioni finanziarie consistono:  
- partecipazione pari ad Euro 3127,00 nella societa' Fidimpresa Marche Soc. Cooperativa, iscritta al 
costo di acquisizione;  
-quota di partecipazione pari al 33% nel Consorzio C.I.S.A. a.r.l. in liquidazione ammontante ad Euro 
6.197,00 interamente svalutata nell'anno 2006 in quanto si erano apprezzate perdite durevoli di tale 
valore.  

 
Per quanto concerne la partecipazione di Euro 3127,00 il costo di iscrizione risulta superiore al valore 
determinato con riferimento alla rispettiva proporzione del patrimonio netto contabile della societa' 
partecipata, tuttavia si e' ritenuto opportuno mantenere la partecipazione iscritta al costo in quanto si 
ritiene non sussistano le condizioni per considerare l'attuale perdita di valore durevole.  

 
 
TITOLI IMMOBILIZZATI  
 
 
In bilancio non sono iscritti titoli tra le immobilizzazioni finanziarie.  

 
I crediti riferiti a Depositi Cauzionali sono iscritti al valore nominale, poiche' corrispondente al presunto 
valore di realizzo.  

 
 
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: PARTECIPAZIONI, 
ALTRI TITOLI, AZIONI PROPRIE  
 
 
 
INTRODUZIONE, MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: PARTECIPAZIONI, ALTRI 
TITOLI, AZIONI PROPRIE  

 
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie  

   Partecipazioni in 
imprese controllate  

Partecipazioni in 
imprese collegate  

Partecipazioni in imprese 
controllanti  

Partecipazioni in altre 
imprese  

Totale 
Partecipazioni  

Altri 
titoli  

Azioni 
proprie  

Valore di inizio 
esercizio  

                     

Costo  0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni  0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni  0 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio  0 0 0 3127 3127 0 0 

Variazioni 
nell'esercizio  

                     

Incrementi per 
acquisizioni  

0 0 0 0 0 0 0 

Decrementi per 
alienazioni  

0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni  0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni  0 0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche  0 0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni  0 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni  0 0 0 0 0 0 0 
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COMMENTO, MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: PARTECIPAZIONI, ALTRI 
TITOLI, AZIONI PROPRIE  
Per quanto riguarda la quota di partecipazione nel Consorzio C.I.S.A. a.r.l. in liquidazione ammontante 
ad Euro 6197,00, essa è stata interamente svalutata nell'anno 2006 in quanto si erano apprezzate 
perdite durevoli di tale valore, pertanto non compare nel prospetto delle partecipazioni.  

 
 
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: CREDITI  
 
 
 
INTRODUZIONE, MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: CREDITI  

 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti  

 
SUDDIVISIONE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI PER AREA GEOGRAFICA  
 
 
 
INTRODUZIONE, SUDDIVISIONE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI PER AREA GEOGRAFICA  

 
 

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica  

 

 
COMMENTO, SUDDIVISIONE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI PER AREA GEOGRAFICA  

 
Si tratta nello specifico di:  
-Depositi cauzionali su contratti per Euro 831,00;  
-Cauzioni generiche versate a fronte di finanziamento ottenuto da Banca Marche per Euro 540,00.  

 
 
 
VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
 

Valore di fine 
esercizio  

                     

Costo  0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni  0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni  0 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio  0 0 0 3127 3127 0 0 

   Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate  

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate  

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti  

Crediti immobilizzati 
verso altri  

Totale crediti 
immobilizzati  

Valore di inizio 
esercizio  

0 0 0 1887 1887 

Variazioni 
nell'esercizio  

0 0 0 -516 -516 

Valore di fine 
esercizio  

0 0 0 1371 1371 

Quota scadente oltre 
5 anni  

0 0 0 0 0 

   1  2  3  4  5  Totale  

Crediti immobilizzati per area geografica abbreviato                    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA UE        

Totale crediti immobilizzati  1371 0 0 0 0 1371 
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INTRODUZIONE, VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

 
 
Si precisa che le immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle rappresentate da partecipazioni detenute 
in societa' controllate, collegate ed in joint venture risultano iscritte ad un valore non superiore a quello 
corrente.  

 
 
ATTIVO CIRCOLANTE  
 
 
 
RIMANENZE  
 
 
 
INTRODUZIONE, RIMANENZE  

 
 
Le giacenze sono valutate al minore tra il valore di acquisto o di fabbricazione ed il presumibile valore di 
realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando i metodi ammessi dai principi contabili 
nazionali. In particolare:  

 
Il costo e' determinato per le materie prime, merci, materiale di consumo e altre, con il criterio di costo 
d'acquisto.  
Il valore cosi' ottenuto non differisce in modo apprezzabile dai costi correnti per le stesse categorie di 
beni.  

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.  

Analisi delle variazioni delle rimanenze  

 
 

 
ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI  
 
 
INTRODUZIONE, ATTIVO CIRCOLANTE:CREDITI  

 
In generale, i crediti sono stati valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo.  

 
Nella voce C.II 4-ter dell'attivo circolante risultano iscritti crediti per imposte anticipate pari a Euro 
5971,00 derivanti dalla diversa rilevanza fiscale di alcune poste di Conto Economico rispetto al criterio 
di competenza, divergenza che ha come effetto quello di anticipare l'imposizione fiscale rispetto ai 
periodi in cui tali valori assumeranno rilevanza ai fini tributari.  
Nel rispetto del principio della prudenza e in ossequio a quanto previsto dal principio contabile n. 25, tali 
crediti sono stati iscritti nella ragionevole certezza di avere imponibili capienti negli esercizi in cui tali 

   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  

Valore di inizio 
esercizio  

1598 0 0 815 0 2413 

Variazione 
nell'esercizio  

-658 0 0 2652 0 1994 

Valore di fine 
esercizio  

940 0 0 3467 0 4406 
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differenze si andranno a riversare.  

 
 
VARIAZIONI DEI CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE  
 
 
 
INTRODUZIONE, VARIAZIONI DEI CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE  

 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante  

 

 
COMMENTO, VARIAZIONI DEI CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE  

 
 
Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni dei crediti commerciali verso clienti per 
complessivi Euro 150,00 di cui: Euro 150,00 a titolo di svalutazione diretta di singoli crediti in quanto 
come da comunicazione scritta dello stesso cliente Comune di Novafeltria considerando l'ammontare o 
la data di insorgenza, tale credito è da ritenersi prescritto.  

 
 
SUDDIVISIONE DEI CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE PER 
AREA GEOGRAFICA  
 
 
 
INTRODUZIONE, SUDDIVISIONE DEI CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE PER AREA 
GEOGRAFICA  

 
 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica abbreviato  

 
 

 
CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE RELATIVI AD OPERAZIONI 
CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE  
 
 

   Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante  

Crediti verso 
imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo 
circolante  

Crediti verso 
imprese 
collegate iscritti 
nell'attivo 
circolante  

Crediti verso 
imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo 
circolante  

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante  

Attivita' per 
imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante  

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante  

Valore di inizio 
esercizio  

1533405 0 0 0 43194 9751 146718 1733068 

Variazione 
nell'esercizio  

-59347 0 0 0 -6898 -3780 19955 -50070 

Valore di fine 
esercizio  

1474058 0 0 0 36296 5971 166673 1682998 

Quota 
scadente oltre 
5 anni  

0 0 0 0 0 0 38351 38351 

   1  2  3  4  5  Totale  

Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica abbreviato                    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA UE        

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  1683470 0 0 0 0 1683470 
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INTRODUZIONE, CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE RELATIVI AD OPERAZIONI CON 
OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE  

 
 
Non sono presenti crediti realativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.  

 
 
COMMENTO, ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI  

 
Come gia' evidenziato nella Nota Integrativa dell'anno 2013 , la societa' aveva provveduto nel 2013 alla 
presentazione dell'istanza IRAP prevista dal D.L. 201/2011 e sulla base del Provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/140973 del 17/12/2012. Per effetto di tale istanza sussiste un credito 
IRES pari ad Euro 36198,00 iscritto tra i crediti tributari dell'attivo circolante con durata inferiore ai 12 
mesi.  
Si precisa che la societa' vanta i seguenti crediti di durata superiore a 5 anni, nei confronti di quattro Enti 
Comuni soci, per loro assunzione impegno al rimborso Mutuo stipulato per area trasbordo rifiuti zona 
Cavallara-Maiolo per un totale di Euro 38351,00  
-Comune di San Leo Euro 15744,00;  
-Comune di Sant'Agata Feltria Euro 9878,00;  
-Comune di Pennabilli Euro 11890,00;  
-Comune di Casteldelci Euro 839,00.  

 
 
ATTIVO CIRCOLANTE: ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  
 
 
 
VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI  
 
 
 
INTRODUZIONE, VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI  

 
 
Non sono iscritti Titoli nell'attivo circolante.  

 
 
ATTIVO CIRCOLANTE: DISPONIBILITA' LIQUIDE  
 
 
 
VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE  
 
 
 
INTRODUZIONE, VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE  

 
I depositi bancari e le consistenze di cassa iscritte rappresentano le disponibilita' liquide e l'effettiva 
esistenza di numerario e di valori alla chiusura dell'esercizio.  

18



 
Analisi delle variazioni delle disponibilita' liquide  

 
 

 
COMMENTO, VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE  

 
Le disponibilita' liquide sono esposte al loro valore nominale.  

 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI  
 
 
 
INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SUI RATEI E RISCONTI ATTIVI  

 
 
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.  

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi  

 
 

 
COMMENTO, INFORMAZIONI SUI RATEI E RISCONTI ATTIVI  

 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.  

 
 
INFORMAZIONI SULLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO  
 
 
 
INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SULLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO  

 
 
Le variazioni intervenute nelle altre voci dell'attivo, sono analiticamente di seguito indicate in conformita' 
a quanto richiesto dal n. 4 dell'art. 2427 c.c..  

 
Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo  

 
 

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

Valore di inizio esercizio  211384 1281 7632 220297 

Variazione nell'esercizio  36355 -1281 -2351 32723 

Valore di fine esercizio  247739 0 5281 253020 

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

Valore di inizio esercizio  0 0 58710 58710 

Variazione nell'esercizio  0 0 -58710 -58710 

Valore di fine esercizio  0 0 0 41565 

   Crediti verso soci per 
versamenti ancora 
dovuti  

Crediti 
immobilizzati  

Rimanenze  Crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante  

Attivita' finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni  

Disponibilita' 
liquide  

Ratei e 
risconti 
attivi  

Valore di inizio 
esercizio  

0 1887 2413 1733069 0 220297 58710 

Variazione 0 -516 1993 -49599 0 32723 -17145 
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COMMENTO, INFORMAZIONI SULLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO  

 
 
Decrementi delle voci ratei e risconti attivi, di euro 17145,00, riguardano la significativa riduzioni dei 
risconti attivi canoni leasing che si stanno avviando alle scadenze.  

 
 
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI  
 
 
 
INTRODUZIONE, ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI  

 
 
La societa' non ha imputato oneri finanziari ai valori dell'attivo.  

 
 
NOTA INTEGRATIVA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  
 
 
I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste del passivo sono enunciati nell'ambito dei singoli 
punti della presente nota integrativa.  

 
 
 
PATRIMONIO NETTO  
 
 
 
INTRODUZIONE, PATRIMONIO NETTO  

 
 
 
VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO  
 
 
 
INTRODUZIONE, VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO  

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto  

 
 

nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

0 1371 4406 1683470 0 253020 41565 

Quota scadente 
oltre i 5 anni  

        38351          

   Valore di 
inizio 
esercizio  

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 
precedente - 
Attribuzione di dividendi  

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 
precedente - Altre 
destinazioni  

Altre 
variazioni-
Incrementi  

Altre 
variazioni-
Decrementi  

Altre 
variazioni-
Riclassifiche  

Risultato 
d'esercizio  

Valore di 
fine 
esercizio  

Capitale  66760 0 0 0 0 0    66760 

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni  

0 0 0 0 0 0    0 
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DISPONIBILITA' E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO  
 
 
 
INTRODUZIONE, DISPONIBILITA' E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO  
Legenda tabella Disponibilita' e utilizzo del Patrimonio Netto:  
A - per aumento di capitale  
B - per copertura perdite  
C - per distribuzione ai soci  

 
Origine, possibilita' di utilizzo e distribuibilita' delle voci di patrimonio netto  

 

Riserve di 
rivalutazione  

0 0 0 0 0 0    0 

Riserva legale  1688 0 0 115 0 0    1803 

Riserve statutarie  0 0 0 0 0 0    0 

Riserva per azioni 
proprie in portafoglio  

0 0 0 0 0 0    0 

Altre riserve                          

Riserva straordinaria 
o facoltativa  

0 0 0 0 0 0    0 

Riserva per acquisto 
azioni proprie  

0 0 0 0 0 0    0 

Riserva da deroghe 
ex art. 2423 Cod. Civ  

0 0 0 0 0 0    0 

Riserva azioni o 
quote della societa' 
controllante  

0 0 0 0 0 0    0 

Riserva non 
distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni  

0 0 0 0 0 0    0 

Versamenti in conto 
aumento di capitale  

0 0 0 0 0 0    0 

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale  

0 0 0 0 0 0    0 

Versamenti in conto 
capitale  

0 0 0 0 0 0    0 

Versamenti a 
copertura perdite  

0 0 0 0 0 0    0 

Riserva da riduzione 
capitale sociale  

0 0 0 0 0 0    0 

Riserva avanzo di 
fusione  

0 0 0 0 0 0    0 

Riserva per utili su 
cambi  

0 0 0 0 0 0    0 

Varie altre riserve  0 0 0 1 0 0    1 

Totale altre riserve  0 0 0 1 0 0    1 

Utili (perdite) portati a 
nuovo  

-10040 0 0 0 2188 0    -7852 

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

2304 0 2304 0 0 0 8275 8275 

Totale patrimonio 
netto  

60712 0 2304 116 2188 0 8275 68987 

   Importo  Origine / natura  Possibilita' di 
utilizzazione  

Quota 
disponibile  

Utilizzo per copertura 
perdite nei 3 es. prec.  

Utilizzo per altre ragioni 
nei 3 es. prec.  

Capitale  66760 Conferimento denaro 
soci 

  0 0 0 

Riserva da soprapprezzo delle azioni  0     0 0 0 

Riserve di rivalutazione  0     0 0 0 

Riserva legale  1803   B 0 0 0 

Riserve statutarie  0     0 0 0 

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio  

0     0 0 0 

Altre riserve                    

Riserva straordinaria o facoltativa  0     0 0 0 
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FONDI PER RISCHI E ONERI  
 
 
 
INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SUI FONDI PER RISCHI E ONERI  

 
 
Sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. In particolare, 
sono state stanziate le seguenti somme:  
- Accantonamento rischio multa gestione mattatoio 2013 per euro 4018,00;  
- Accantonamento rischio Tarsu Talamello anni 2011/2012 ( prevista in misura superiore all'importo 
registrato a costo) per euro 5758,00;  
- Accantonamento rischio per furto sostenuto nel 2007 di cui importo ancora da liquidare euro 5389,00 
già iscritto nel 2007.  

 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri  

 
 

 
COMMENTO, INFORMAZIONI SUI FONDI PER RISCHI E ONERI  
I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite e i debiti 
determinabili in quanto a natura e certezza o probabilita' dell'evento, ma non definiti in rapporto 
all'ammontare o alla data d'insorgenza.  

 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

Riserva per acquisto azioni proprie  0     0 0 0 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ  

0     0 0 0 

Riserva azioni o quote della societa' 
controllante  

0     0 0 0 

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni  

0     0 0 0 

Versamenti in conto aumento 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 perdite  0     0 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale  0     0 0 0 

Riserva avanzo di fusione  0     0 0 0 

Riserva per utili su cambi  0     0 0 0 

Varie altre riserve  1 Utili ABC 1 0 0 

Totale altre riserve  1     1 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo  -7852 PERDITE ANNI 
PRECEDENTI 

  0 0 0 

Totale  68987       1 0 0 

Quota non distribuibile                   

Residua quota distribuibile                   

   Fondi per rischi e oneri  

Valore di inizio esercizio  5389 

Variazioni nell'esercizio     

Accantonamento nell'esercizio  9776 

Utilizzo nell'esercizio  0 

Altre variazioni  0 

Totale variazioni  9776 

Valore di fine esercizio  15165 
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INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO  

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato dalla nostra societa' verso i dipendenti in conformita' alla legge 
ed ai contratti di lavoro vigenti. Il Fondo e' esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva dovuta 
sulla rivalutazione maturata alla chiusura dell'esercizio ed al netto di eventuali anticipazioni accordate ai 
dipendenti.  

 
 
L'accantonamento al fondo e' influenzato dalla scelta operata da alcuni dipendenti di destinare il proprio 
trattamento di fine rapporto maturato a decorrere dall'1/1/2007 ai fondi di previdenza complementare.  
Il Fondo T.F.R. e' costituito, in relazione ai dipendenti che hanno mantenuto all'interno dell'azienda il 
proprio T.F.R., con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto 
dell'art. 2120 c.c. e al contratto nazionale collettivo di lavoro vigente, mentre in relazione ai dipendenti 
che hanno destinato il T.F.R. a specifiche forme pensionistiche, con le sole quote di rivalutazione ISTAT 
in riferimento al T.F.R. maturato sino al 31/12/2006.  
La movimentazione del fondo e' analiticamente di seguito evidenziata:  

 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

 

 
COMMENTO, INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO  

 
I decrementi sono riferiti a anticipazioni corrisposte ai dipendenti nell'anno 2014.  

 
 
 
DEBITI  
 
 
I debiti risultano iscritti al valore nominale.  

 
 
 
VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI  
 
 
 
INTRODUZIONE, VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI  

 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti  

 

   Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Valore di inizio esercizio  180044 

Variazioni nell'esercizio     

Accantonamento nell'esercizio  20708 

Utilizzo nell'esercizio  12338 

Altre variazioni  0 

Totale variazioni  8370 

Valore di fine esercizio  188414 
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COMMENTO, VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI  

 
 
Relativamente ai debiti si precisa che la societa' ha in essere un debito residuo di Euro 106006,00 a 
seguito di finanziamento da parte di Banca Marche della costruzione dell'area di trasbordo rifiuti di zona 
Cavallara di Maiolo, che le verra' rimborsato da 4 Comuni soci della societa' stessa. Tale finanziamento 
ha scadenza oltre i 5 anni per Euro 21227,00.  

 
 
SUDDIVISIONE DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA ABBREVIATO  
 
 
INTRODUZIONE, SUDDIVISIONE DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA  

 
 

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica  

 
 

 
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI  
 
 
 
INTRODUZIONE, DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI  

 
 
Si precisa, infine, che la societa' non ha debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.  

 
 
 
DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A 
TERMINE  

   Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Di cui di durata superiore a 5 
anni  

Obbligazioni  0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili  0 0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti  0 0 0 0 

Debiti verso banche  308118 -97565 210553 21227 

Debiti verso altri finanziatori  0 0 0 0 

Acconti  0 0 0 0 

Debiti verso fornitori  1414543 8874 1423417 0 

Debiti rappresentati da titoli di credito  0 0 0 0 

Debiti verso imprese controllate  0 0 0 0 

Debiti verso imprese collegate  0 0 0 0 

Debiti verso controllanti  0 0 0 0 

Debiti tributari  159014 4395 163409 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  

37463 -10196 27267 0 

Altri debiti  76703 35537 112240 0 

Totale debiti  1995840 -58954 1936886 21227 

   1  2  3  4  5  Totale  

Debiti per area geografica abbreviato                    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA UE        

Totale debiti  1936707 0 179 0 0 1936886 

24



 
 
 
INTRODUZIONE, DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A 
TERMINE  

 
 
Non sono presenti debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.  

 
 
FINANZIAMENTI EFFETTUATI DA SOCI DELLA SOCIETA'  
 
 
 
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI  

 
 
Alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio, la societa' non ha in essere debiti 
verso soci per finanziamenti.  

 
 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI  
 
 
 
INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SUI RATEI E RISCONTI PASSIVI  

 
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.  

 
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi  

 

 
COMMENTO, INFORMAZIONI SUI RATEI RISCONTI PASSIVI  

 
 
La voce "Ratei passivi" iscritta per Euro 222,00 e' riferita ad interessi passivi su mutui ricompresi nelle 
rate scadenti nell'anno 2015 ma di competenza 2014.  

 
 
 
INFORMAZIONI SULLE ALTRE VOCI DEL PASSIVO  
 
 
 
INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SULLE ALTRE VOCI DEL PASSIVO  

 
Le variazioni intervenute nelle altre voci del passivo sono analiticamente di seguito indicate in 

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

Valore di inizio esercizio  38154 0 0 38154 

Variazione nell'esercizio  -37932 0 0 -37932 

Valore di fine esercizio  222 0 0 222 
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conformita' a quanto richiesto dal n. 4 dell'art. 2427 c.c.  

 
Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato  

 
 

 
COMMENTO, INFORMAZIONI SULLE ALTRE VOCI DEL PASSIVO  

 
 
I decrementi delle voci ratei e risconti passivi si riferiscono alla mancata indicazione- inclusione in tale 
voce delle retribuzioni differite dipendenti (indicate invece nei debiti verso dipendenti).  

 
 
 
IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E DAI CONTI 
ORDINE  
 
 
 
COMMENTO, IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E DAI CONTI ORDINE  

 
 
 
NOTIZIE SUGLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE  

 
 
Dettaglio delle informazioni richieste al punto 9 dell'art. 2427 c.c.: gli impegni assunti non risultanti dallo 
Stato Patrimoniale ma dai conti d'ordine, ammontanti ad Euro 144615,00, sono relativi ai debiti contratti 
per locazioni finanziarie ancora in essere al 31/12/2014.  

 
 
NOTIZIE SULLA NATURA E L'OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE  

 
 
Non sono stati assunti accordi diversi da quelli evidenziati nello Stato Patrimoniale.  

 
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  

 
 
La societa' non ha stipulato nel corso dell'esercizio alcun contratto derivato.  

 
 
NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO  
 
 
 

   Debiti  Ratei e risconti passivi  

Valore di inizio esercizio  1995840 38154 

Variazione nell'esercizio  -58954 -37932 

Valore di fine esercizio  1936886 222 

Quota scadente oltre i 5 anni  21227    
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INTRODUZIONE, NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO  

 
PRINCIPI ADOTTATI NELLA CONTABILIZZAZIONE  

 
I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza, al netto dei resi, 
sconti, abbuoni e premi, nel rispetto, ove richiesto, del principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma.  

 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
 
 
 
COMPOSIZIONE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE  
 
 
 
INTRODUZIONE, COMPOSIZIONE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE  

 
 
Non sono stati iscritti proventi da partecipazione diversi dai dividendi.  

 
 
RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI PER 
TIPOLOGIA DI DEBITI  
 
 
 
INTRODUZIONE, RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI PER TIPOLOGIA 
DI DEBITI  

 
 
L'importo indicato alla voce C17 del Conto Economico e' cosi' suddiviso:  

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti  

 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E 
ANTICIPATE  
 
 
 
IMPOSTE CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE  
 
 
 
INTRODUZIONE, IMPOSTE CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE  

 
 
 

   Prestiti obbligazionari  Debiti verso banche  Altri  Totale  

Interessi e altri oneri finanziari  0 7240 225 7465 
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DETERMINAZIONE IMPOSTE  

 
 
Le imposte sono determinate in base all'ammontare imponibile (tenendo conto dell'eventuale utilizzo di 
perdite fiscali portate a nuovo) di proventi non tassabili e di costi fiscalmente non deducibili e risultano 
esposte, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti di imposta sui dividendi (o altri), 
nella voce debiti tributari (o nei crediti tributari dell'attivo circolante).  

 
 
PERDITA E FISCALITA' DIFFERITA  

 
 
Nonostante la presenza di perdite fiscali riportabili non sono state rilevate imposte anticipate in 
relazione alle seguenti considerazioni: la societa' non e' in grado di formulare piani economico/finanziari 
almeno quimquennali.  

 
 
COMMENTO, IMPOSTE CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE  

 
Il risultato dell'esercizio rettificato delle necessarie variazioni in aumento e in diminuzione ha comportato 
un risultato negativo, con conseguente onere IRES pari ad Euro zero.  
Sul valore della produzione netta rettificata dalle riprese fiscali rilevanti ai fini IRAP e' stata calcolata la 
relativa imposta pari ad Euro 32238,00.  
Il reversal relativo all'anno 2014 sulle imposte anticipate IRES calcolate negli anni precedenti ammonta 
ad Euro 3780,00.  
Relativamente all'anno in questione la societa' non evidenzia fiscalita' differita e non evidenzia fiscalita' 
anticipata.  

 
NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI  
 
 
INTRODUZIONE, NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI  

 
 
 
CATEGORIE DI AZIONI EMESSE DALLA SOCIETA'  
 
 
INTRODUZIONE, CATEGORIE DI AZIONE EMESSE DALLA SOCIETA'  

 
 
La Societa' non rientra nella casistica suindicata.  

 
 
TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'  
 
 
AZIONI DI GODIMENTO E ALTRI TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'  

 
La Societa' non rientra nella casistica suindicata.  

 
 
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' 
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STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'  

 
La Societa' non ha emesso strumenti finanziari.  

 
 
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI  
 
 
INTRODUZIONE, AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI  

 
La societa' ha redatto il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. ed e' esonerata dalla 
relazione della gestione rispondendo alle informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c..  

 
 
AZIONI PROPRIE, AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE E LORO 
MOVIMENTAZIONE  

 
La societa' non ha in portafoglio ne' azioni proprie ne' azioni o quote di societa' controllanti.  

 
 
COMMENTO, NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI  

 
 
 
NOTIZIE SU OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

 
Ai sensi del nuovo punto 22 bis del comma 1 dell'art. 2427 si precisa che la nostra societa' ha concluso 
operazioni con i seguenti soggetti definibili 'parti correlate': Enti Pubblici soci.  

 
In ogni caso, si da atto che tali operazioni, pur se di importo rilevante, sono state regolate a condizioni di 
mercato ritenute normali rispetto al mercato di riferimento.  

 
 
NOTA INTEGRATIVA PARTE FINALE  
 
 
COMMENTO, NOTA INTEGRATIVA  

 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.  
La presente Nota Integrativa, cosi' come l'intero bilancio di cui e' parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico 
dell'esercizio.  
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 c.c. e' stata elaborata in conformita' al principio di 
chiarezza.  
Si dichiara che il presente documento informatico e' conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri 
sociali della societa'.  

 
Signori soci, il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione evidenzia  
un utile di esercizio di Euro 8275,00 che Vi proponiamo di destinare nel seguente modo:  
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- a Riserva Legale Euro 414,00, pari al 5% dell'utile;  
- a copertura delle perdite residue degli anni precedenti la somma di Euro 7852,00 ;  
- a Riserva Straordinaria la differenza di Euro 9,00.  

 
Il sottoscritto Amministratore dichiara che il documento informatico contenente lo Stato Patrimoniale e il 
Conto Economico, e la presente nota integrativa, in formato XBRL, e' conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la societa'.  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rimini, Autorizzazione 
numero 10294 del 27 marzo 2001, emanata dal Ministero delle Finanze-Dip. Delle Entrate di Rimini.  
Novafeltria, li' 31/03/2015  
L' Amministratore unico  
Marco Pazzini  
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