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Nota Integrativa 

al bilancio di esercizio al 31/12/2012 

Signori Azionisti, 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2012 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423 comma 1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il 

risultato economico dell'esercizio. 

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente: 

- lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 

2425 del codice civile; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 

voce corrispondente dell'esercizio precedente; 

- non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce 

corrispondente nell'esercizio precedente; 

- l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi 

degli artt. 2424-bis e 2425-bis del codice civile. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività, tenendo inoltre conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 
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dalla data dell'incasso o del pagamento; 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo; 

- i ricavi sono stati riconosciuti al verificarsi delle seguenti due condizioni: 

 a) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 

 b) lo scambio è già avvenuto e tale momento è rappresentato dalla spedizione o dal momento in 

cui i servizi sono resi e sono fatturabili; 

- i costi sono correlati con i ricavi dell'esercizio contrapponendo ai ricavi stessi i relativi costi sia 

certi che presunti; 

- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio; 

- i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli 

delle voci del bilancio dell'esercizio precedente; 

- non si sono verificate condizioni particolari che abbiano comportato il ricorso alle deroghe di cui 

agli artt. 2423 comma 4 e 2423-bis comma 2 del codice civile, così come non si è ritenuto 

opportuno procedere al raggruppamento di voci dello stato patrimoniale e del conto economico, 

ancorché poco significative e ciò allo scopo di fornire la massima informazione relativamente 

alle varie poste del bilancio di esercizio. 

Con riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico si 

espongono le seguenti indicazioni distinte secondo la numerazione prevista dall'art. 2427 del codice 

civile. 

1  - CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO E 

RETTIFICHE DI VALORE 

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del c.c., integrati dai Principi 

Contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 

• Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, che sono costi ad utilità pluriennale, sono iscritte al costo di 

acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di diretta imputazione, in 
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quanto ragionevolmente attribuibili e sono state ammortizzate in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione. 

Per quanto riguarda le singole voci iscritte all'attivo, occorre osservare quanto segue: 

• Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno 

Tra i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno sono iscritti i software che sono ammortizzati in 

cinque esercizi. 

• Altre immobilizzazioni immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle spese sostenute per la riqualificazione 

tecnologica degli impianti termici di proprietà del Comune di Urgnano, del Comune di Comun 

Nuovo e del Comune di Zanica per la gestione del “servizio calore” in essere con i predetti comuni. 

L’ammortamento di tali spese viene effettuato in proporzione ai consumi rilevati nell’anno rispetto 

ai consumi totali previsti dai relativi contratti di servizio. 

Gli ammortamenti applicati, che sono indicati in modo specifico nella relativa voce dello stato 

patrimoniale sono conformi anche a quanto previsto dalla vigente normativa fiscale. 

• Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo, ove esistenti, degli 

oneri accessori di diretta imputazione, in quanto ragionevolmente attribuibili. 

Le immobilizzazioni materiali acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria vengono iscritte 

nell'attivo patrimoniale nell'esercizio in cui viene esercitato il diritto di riscatto. 

La società segue una prassi contabile in linea con la vigente normativa civilistica-fiscale, 

contabilizzando i canoni maturati a conto economico, mentre durante il periodo di locazione il 

debito residuo nei confronti della società di leasing, compreso il prezzo di riscatto, è riportato nei 

conti d'ordine. 

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali imputate a conto economico sono state 

calcolate a quote costanti attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 

sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto ben 

rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione dei beni, 

conformemente a quanto consentito anche dalla vigente normativa fiscale: 
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CATEGORIA ANNI VITA UTILE ALIQUOTA  

Macchinari e  

attrezzatura specifica  8 12,50%, 

Attrezzatura varia 4  25%, 

Macchine ufficio elettroniche 5  20%, 

Autoveicoli da trasporto  5  20%. 

  

I beni ammortizzabili di costo unitario inferiore ad Euro 516, che sono stati interamente dedotti 

nell’esercizio, sono beni la cui effettiva vita utile normalmente si esaurisce nell’arco di dodici mesi. 

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le spese di 

manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed ammortizzate 

secondo l'aliquota applicabile al cespite. 

• Rivalutazioni 

Non sono state effettuate rivalutazioni, né quelle previste da leggi speciali, né altre effettuate 

volontariamente. 

• Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime e sussidiarie sono valutate al costo di acquisto. 

• Crediti 

I crediti verso clienti sono indicati al valore nominale e si valuta che il rischio di future insolvenze o 

contestazioni trovi copertura nel "Fondo Svalutazione Crediti" costituito.  

• Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato evidenziato l'effettivo debito 

maturato verso i dipendenti in conformità ai dettami dell'art. 2120 c.c. ed a quanto prescritto dalla 

legislazione ed agli accordi contrattuali vigenti in materia di lavoro. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura dell'esercizio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 

di cessazione del rapporto di lavoro a tale data. 

• Debiti 

Tutti i debiti sono esposti al loro valore nominale.  
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• Ratei e risconti 

Sono iscritte in questa voce quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei 

quali varia in ragione del tempo. 

Nella voce risconti attivi sono iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi. 

Nella voce ratei passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio da sostenere nell’esercizio 

successivo.  

• Rischi, Impegni, Garanzie 

Gli impegni e le garanzie sono indicati, se esistenti, nei conti d'ordine al loro valore contrattuale.  

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti, se esistenti, nella 

nota integrativa ed accantonati, secondo criteri di congruità, nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, qualora esistente, sono 

descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i principi 

contabili di riferimento. 

 

2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi ammortamenti 

Diritti di brevetto industriale e opere di ingegno 

Costo storico Ammortamenti accumulati 

Valore al 01/01/2012  68.344 Fondo al 01/01/2012  47.292 

Acquisizioni   5.283 Ammortamenti  8.742  

Spostamenti  0  Spostamenti  0  

Eliminazioni  0  Storno fondo ammortamento  0  

Valore al 31/12/2012 73.627 Valore al 31/12/2012 56.034 

Valore netto al 31/12/2012 17.593     

 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Costo storico Ammortamenti accumulati 

Valore al 01/01/2012    1.368.471 Fondo al 01/01/2012  205.253 
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Acquisizioni  7.147 Ammortamenti  142.924 

Spostamenti  0  Spostamenti 22  

Eliminazioni 0  Storno fondo ammortamento 0 

Valore al 31/12/2012 1.375.618 Valore al 31/12/2012 348.199 

Valore netto al 31/12/2012 1.027.419     

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti 

Impianti e Macchinari 

Costo storico Ammortamenti accumulati 

Costo storico  89.210 Fondo al 01/01/2012  30.419  

Rivalutazioni   0 Ammortamenti 12.586  

Valore al 01/01/2012 89.210 Spostamenti   0 

Spostamenti  0  Storno fondo ammortamento 0  

Acquisizioni   14.300     

Alienazioni  0     

Rivalutazione Legge 342/00  0     

Valore lordo al 31/12/2012 103.510 Valore al 31/12/2012 43.005 

Valore netto al 31/12/2012 60.505        

 

Attrezzature Industriali e Commerciali 

Costo storico Ammortamenti accumulati 

Costo storico  15.134 Fondo al 01/01/2012 11.226  

Rivalutazioni 0 Ammortamenti 1.665 

Valore al 01/01/2012 15.134 Spostamenti  0  

Spostamenti 0 Storno fondo ammortamento 10.210 

Acquisizioni   0     

Alienazioni 0     

Dismissioni 11.184   

Rivalutazione Legge 342/00 0     

Valore lordo al 31/12/2012 3.950 Valore al 31/12/2012 2.681 
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Valore netto al 31/12/2012 1.269       

 

Altri beni materiali 

Costo storico Ammortamenti accumulati 

Costo storico  56.111 Fondo al 01/01/2012 40.704 

Rivalutazioni   0 Ammortamenti 9.163  

Valore al 01/01/2012 56.111  Spostamenti   0 

Spostamenti  0  Storno fondo ammortamento 6.774  

Acquisizioni   2.670     

Alienazioni -1.000     

Rivalutazione Legge 342/00  0     

Dismissioni 7.277   

Valore lordo al 31/12/2012 50.504 Valore al 31/12/2012 43.093 

Valore netto al 31/12/2012  7.411        

 

3 - COSTI D'IMPIANTO E D'AMPLIAMENTO, DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI 

PUBBLICITA' 

Al 31/12/2012 non esistono costi d'impianto o di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo, di 

pubblicità iscritti tra le attività dello stato patrimoniale. 

3 Bis - RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI E IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state oggetto della sistematica riduzione di 

valore costituita dall’ammortamento come previsto dall’art. 2426 c.c.. 

Non sono state effettuate ulteriori riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali ed immateriali 

in quanto gli importi iscritti in bilancio ben rappresentano i valori di tali beni tenuto conto sia del 

valore di mercato che della prevedibile durata utile. 

 

4 - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 
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Crediti  

La movimentazione del fondo svalutazione crediti nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 

* Fondo svalutazione crediti al 31.12.2011 Euro 483.430 

* Utilizzo per perdite su crediti sofferte 

 nell’esercizio  Euro 0 

* Fondo svalutazione crediti al 31.12.2012 Euro 483.430 

La composizione dei crediti scaduti al 31.12.2012 è la seguente: 

Utenti servizio idrico 

 Importi dei crediti scaduti al 

31.12.2012 

Importi passati ad Equitalia 

per il recupero coattivo 

Cologno al Serio Euro                    11.671 Euro                    11.671 

Comun Nuovo Euro                      2.428 Euro                      2.428 

Urgnano Euro                    18.542 Euro                    18.542 

Spirano Euro                      5.254 Euro                      5.254 

Stezzano Euro                    18.211 Euro                    18.211 

 Euro                    56.106 Euro                    56.106 

Utenti servizio igiene urbana 

 Importi dei crediti scaduti al 

31.12.2012 

Importi passati ad Equitalia 

per il recupero coattivo 

Azzano San Paolo Euro                    90.710 Euro                    91.530 

Cologno al Serio Euro                  107.458 Euro                  98.156 

Comun Nuovo Euro                    21.934 Euro                    17.688 

Grassobbio Euro                    38.816 Euro                    40.700 

Urgnano Euro                  96.882 Euro                    91.342 

Zanica Euro                    81.321 Euro                    77.465 

 Euro                  437.121 Euro                  416.881 

Totale generale Euro                  493.227 Euro                  472.987 

La differenza tra gli importi dei crediti scaduti e quelli passati ad Equitalia per il recupero coattivo è 

data dalle partite ancora in corso di sollecito e verifica. 
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Vista la percentuale degli importi recuperati (34,68%), rispetto alle somme finora 

complessivamente elaborate da Equitalia nel recupero coattivo, si ritiene sufficientemente capiente 

l’accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti ammontante ad Euro 483.430. 

I crediti verso altri soggetti sono tutti iscritti al valore nominale, in quanto non appaiono esistere 

particolari problemi per il loro incasso. 

Liquidità  

La voce disponibilità liquide ammonta a Euro 739.718, in particolare comprende Euro 264.367 

propri di GE.S.IDR.A. S.p.a. ed Euro 475.351 per liquidità derivante dai servizi di riscossione TIA 

effettuate in nome e per conto dei comuni e da riversare nei termini di legge sui c/c di Tesoreria 

degli stessi. Tale importo di Euro 475.351 e’ iscritto nella voce “ALTRI DEBITI”.  

Si informa che dal 01/01/2013 le riscossioni della TARES avverranno su c/c intestati direttamente 

al singolo comune .  

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto ammonta a Euro 708.466 ed ha subito la seguente variazione: 

� incremento di Euro 20.515 dovuto al risultato d’esercizio. Si precisa che il maggior utile 

rispetto agli anni precedenti è dovuto alla rilevazione delle sopravvenienze attive scaturite 

dall’Istanza di rimborso IRES per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale 

dipendente e assimilato. 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  

Esistenza iniziale Euro 38.407 

Utilizzi f.do TFR Euro -15.067 

Accantonamento dell'esercizio Euro 7.117 

Esistenza a fine esercizio  Euro 30.457 

Debiti 

Valore iscritto al 31.12.2011                   Euro              4.998.694 

Valore iscritto al 31.12.2012                    Euro              3.221.666 

Variazione dell’esercizio                          Euro              1.777.028 

4) Debiti verso Banche 

La posizione debitoria verso le banche è pari ad Euro 1.251.168 di cui Euro 127.350 a breve 
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termine ed Euro 1.123.818 a lungo termine. 

7) Debiti verso fornitori  

L’esposizione nei confronti dei fornitori è pari ad Euro 644.227, rispetto all’esercizio precedente 

sono aumentati di Euro 43.334. 

12) Debiti tributari 

I debiti nei confronti dell’Erario ammontano ad Euro 28.293, rispetto all’esercizio 2011 sono 

diminuiti di Euro 14.461. 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali 

ed è pari ad Euro 6.793. 

14) Altri debiti 

Sono compresi i debiti relativi alla gestione caratteristica della società ed ammontano ad Euro 

1.291.185, in dettaglio: 

� Debiti v/dipendenti per costi maturati e non liquidati   Euro 25.760; 

� Acconti da utenti/clienti      Euro 40.000; 

� Debiti per addizionale provinciale rifiuti dei vari comuni   Euro 336.273; 

� Addizionale provinciale rifiuti dei vari comuni    Euro 26.622; 

� Debiti verso i vari comuni per incasso da utenti    Euro 559.615  

Sono compresi in tale voce € 475.351 derivanti da riscossione TIA effettuati da Gesidra Spa 

in nome e per conto dei comuni per l’anno 2012 direttamente sui conti bancari/postali 

dedicati ai singoli comuni e per gli anni precedenti 2010/2011 sui conti correnti generali. 

� Debiti vs Comuni per S.I.I.       Euro 302.915 

Si precisa che tale importo corrisponde all’accantonamento effettuato nel periodo 2003/2007 

sulla fatturazione del Servizio Idrico Integrato (utenze domestiche e utenze produttive), 

iscritto nel conto “debiti vs Comuni per S.I.I.” a seguito di comunicazione ricevuta 

dall’ATO di inesistenza di debiti nei propri confronti. 

Gli importi accantonati saranno quindi da ripartire per quanto di competenza del singolo 

Comune.  
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La variazione delle altre voci si ricava dal sottoelencato prospetto: 

 

VOCE VALORE 

INIZIALE 

VALORE 

FINALE 

VARIAZIONE 

ATTIVO    

Rimanenze 10.196 6.115 (4.081) 

Crediti V/Clienti 3.259.792 2.020.321 (1.239.471) 

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 3.259.792 2.020.321 (1.239.471) 

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 0 

Crediti Tributari 179.810 83.067 (96.743) 

Crediti Tributari entro l’esercizio 179.810 83067 (96.743) 

Crediti Tributari oltre l’esercizio 0 0 0 

Crediti verso altri 1.125 1.171 46 

Crediti verso altri entro l’esercizio 1.125 1.171 46 

Crediti verso altri oltre l’esercizio 0 0 0 

Disponibilità Liquide 1.003.256 739.718 (263.538) 

Ratei e Risconti 26.098 12.752 (13.346) 

PASSIVO    

Debiti V/Banche 1.372.188 1.251.168 (121.020) 

Debiti V/Banche entro l’esercizio 121.020 127.350 6.330 

Debiti V/Banche oltre l’esercizio 1.251.168 1.123.818 (127.350) 

Debiti V/fornitori 600.893 644.227 43.334 

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 600.893 644.227 43.334 

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 0 

Debiti Tributari 42.754 28.293 (14.461) 

Debiti Tributari entro l’esercizio 42.754 28.293 (14.461) 

Debiti Tributari oltre l’esercizio 0 0 0 

Debiti V/Istituti di Previdenza e 

sicurezza sociale 8.660 6.793 (1.867) 
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Debiti V/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 

entro l’esercizio 8.660 6.793 (1.867) 

Debiti V/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 

oltre l’esercizio 0 0 0 

Altri Debiti 2.974.199 1.291.185 (1.683.014) 

Altri Debiti entro l’esercizio 2.974.199 1.291.185 (1.683.014) 

Altri Debiti oltre l’esercizio 0 0 0 

Ratei e Risconti 17.600 16.752 (848) 

Le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio 

vengono di seguito esposte in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi 

(rendiconto finanziario). 

 

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL CAPITALE 

CIRCOLANTE NETTO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 

FONTI DI FINANZIAMENTO: 

- Utile (Perdita) dell'esercizio Euro 20.515 

- Rettifiche in più (meno) relative alle voci   

  che non hanno determinato movimento   

  di capitale circolante netto:   

- Quote di ammortamento  Euro 175.081  

- Quote di indennità di fine rapporto  Euro 7.233  

- Capitale circolante netto generato   

  dalla gestione reddituale Euro 202.829 

- Assunzione nuovi mutui Euro 0 

- Riduzione immobilizzazioni  Euro 12.686 

TOTALE A Euro 190.143 

 

IMPIEGHI: 

  

- Acquisti immobilizzazioni tecniche Euro 16.970  
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- Acquisti immobilizzazioni immateriali Euro 12.430  

- Trasferimento delle quote correnti dei mutui    

   tra le passività a breve Euro 127.350 

TOTALE B Euro 156.750 

AUMENTO (DIMINUZIONE) CAPITALE   

CIRCOLANTE NETTO (A - B) Euro 33.393  

determinato da:   

ATTIVITA'  A BREVE:   

 Aumento/(Diminuzione) 

- Cassa, banche e altre    

   disponibilità liquide Euro (263.538) 

- Crediti verso clienti Euro (1.239.471) 

- Crediti verso l'erario Euro (96.743) 

- Altri crediti correnti Euro 46  

- Ratei e risconti attivi Euro (13.346) 

- Rimanenze Euro (4.081) 

TOTALE C Euro (1.617.133) 

PASSIVITA'  A BREVE:   

- Fornitori Euro 43.334 

- Debiti tributari Euro                 (14.461) 

- Debiti verso istituti di previdenza Euro (1.867) 

- Debiti correnti diversi Euro (1.683.014) 

- Quote dei mutui scadenti   

  entro dodici mesi Euro 6.330  

- Ratei e risconti passivi Euro (848) 

TOTALE D Euro (1.650.526)  

AUMENTO (DIMINUZIONE) CAPITALE   

CIRCOLANTE NETTO (C - D) Euro 33.393 
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Il capitale circolante netto dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 è così formato: 

Attività correnti Euro 2.863.144 

Passività a breve termine Euro (2.114.600) 

Capitale circolante netto Euro 748.544 

La variazione del capitale circolante netto rispetto al precedente esercizio trova riscontro nel 

sottoelencato prospetto: 

* Capitale circolante netto al 01/01/2012 Euro 715.151  

* Aumento (Diminuzione) capitale circolante    

  netto dell'esercizio  Euro 33.393  

Capitale circolante netto al 31/12/2012 Euro 748.544 

La struttura finanziaria a breve termine della società ci viene fornita dai sottoelencati indici di 

liquidità e disponibilità che soddisfano l'esigenza di fornire indicazioni sul grado di liquidità a breve 

della società: 

- Indice di liquidità : 1,35 

- Indice di disponibilità : 1,35 

Dall'analisi di quanto sopra si rileva che la situazione finanziaria a breve termine della società 

consente di far fronte agli impegni. 

 

5 - PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIA O PER 

INTERPOSTA PERSONA) IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 

Non risultano iscritte partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

 

6 - AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 

CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI 

SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE E 

CON SPECIFICA RIPARTIZIONE SECONDO LE AREE GEOGRAFICHE 

I crediti hanno tutti durata residua inferiore a 5 anni, così pure i debiti verso fornitori e gli altri 

debiti. 

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 
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Nei debiti verso banche esistono invece i sottoelencati mutui passivi con le sottoelencate 

caratteristiche: 

 DEBITO   SCADENZA  RESIDUO DEBITO  

 RESIDUO AL  MUTUO  OLTRE I 5 ANNI 

 31/12/2012     

Mutuo Banca Intesa 

Servizio Calore Urgnano 

 

 

144.237 

  

  

30.06.2016 

  

 

105.070 

 

Mutuo B.C.C. Orobica 

Servizio Calore 

Comun Nuovo 

 

 

169.061 

  

 

24.10.2013 

  

 

157.408 

Mutuo B.C.C. Orobica 

Servizio Calore Zanica 

 

492.193 

  

15.09.2024       

  

461.383      

Mutuo B.C.C. Orobica 

Servizio Calore 

Urgnano 

 

 

445.676 

  

  

15.09.2020 

  

 

399.957 

I crediti e i debiti sono tutti verso soggetti residenti nel territorio dello Stato. 

 

7 - COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI", 

"ALTRI FONDI" E "ALTRE RISERVE" 

I risconti attivi ammontano ad euro 12.752, sono suddivisi come segue: 

- Canoni di leasing Euro 1.394 

- Assicurazioni  Euro 3.998 

- Canoni telefonici Euro 366 

- Fidejussioni Euro 3.717 

- Varie Euro 3.277 

I ratei passivi sono costituiti dagli interessi maturati sui mutui. 

Le “altre riserve” comprendono: 
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- Riserva straordinaria Euro 193.298 

7 Bis - INFORMAZIONI RICHIESTE PER LE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

Il prospetto sotto riportato analizza la composizione delle voci del patrimonio netto con riferimento 

alla disponibilità e distribuibilità nonché alla loro utilizzazione nei precedenti esercizi. 

Descrizione delle voci Importo Possibilità 

di utilizzo 

(*) 

Importo 

distribuibile 

Riepilogo delle utilizza-

zioni effettuate nei tre 

esercizi precedenti 

    Per coper-

tura perdite 

Per distri-

buzione 

Capitale sociale 1.000.000        

Vers. soci infr. c/capitale      

Riserva riv. mon. L. 576/75      

Riserva riv. mon. L. 72/83      

Riserva riv. mon. L. 413/91      

Riserva riv. mon. L. 342/00      

Riserva legale 14.906 B    

Riserva statutaria      

Riserva straordinaria 193.298 A B C 193.298   

TOTALI 1.208.204  193.298   

(*) Legenda:  A = Per aumento di capitale 

 B = Per copertura perdite 

 C = Per distribuzione ai soci 

 

8 - AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI 

VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato 

patrimoniale. 
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9 - IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE NOTIZIE SULLA 

COMPOSIZIONE E NATURA DI TALI IMPEGNI E DEI CONTI D'ORDINE 

- Composizione e natura dei conti d'ordine 

Analizzando il dato di bilancio si rileva: 

• l'esistenza di contratti di leasing in corso per i quali viene indicato il debito residuo nei confronti 

delle società di leasing, compreso il prezzo di riscatto; 

• l'esistenza delle sottoelencate fidejussioni rilasciate per nostro conto per la buona esecuzione dei 

servizi ai sottoelencati Enti: 

 - Comune di Urgnano Euro 52.790 scadente: il 31.12.2013 

- Comune di Urgnano Euro 98.400 scadente il 31.05.2015 

- Comune di Cologno al Serio Euro 65.400 scadente il 30.04.2013 

- Comune di Zanica Euro 44.671 scadente il 31.12.2013 

- Comune di Azzano San Paolo Euro 46.352 scadente il 31.12.2013 

- Comune di Grassobbio Euro  49.547 scadente il 31.12.2013 

- Comune di Zanica                     Euro    258.291  scadente: il 27.12.2013 

• l'esistenza delle sottoelencate garanzie fidejussorie rilasciate dalla nostra società a Banca 

Agrileasing S.p.a. nell’interesse di CO.S.IDR.A. S.p.a. a garanzia dei sottoelencati contratti di 

locazione finanziaria stipulati da CO.S.IDR.A. S.p.a.: 

- n. 2091070292 Euro 186.519 scadente il 01.01.2025 

- n. 2091070356 Euro 498.386 scadente il 01.01.2025 

 

10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI, DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Non si ritiene significativa la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo aree 

geografiche e attività in quanto l'attività è omogenea e localizzata. 

 

11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 

La società non ha percepito proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 
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12 - SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI INDICATI 

ALLA VOCE C17 DEL CONTO ECONOMICO 

Gli interessi passivi e oneri finanziari di competenza dell'esercizio iscritti nel conto economico per 

Euro 69.099 sono relativi a: 

- Debiti verso Banche  Euro 69.057 

- Interessi su altri debiti  Euro 42 

 

13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Composizione della voce "Oneri straordinari": 

- Minusvalenze su partecipazioni Euro 0 

- Minusvalenze da alienazioni Euro 1.873 

Composizione della Voce “Proventi straordinari”: 

- Plusvalenze da alienazioni Euro 396 

- Sopravvenienze attive non imponibili       Euro                    16.511 

Le plusvalenze da alienazioni derivano dalla dismissione di attrezzature e macchine d’ufficio. 

Mentre le sopravvenienze attive non imponibili sono state rilevate in bilancio  in base a  quanto 

disposto dall’art.2 DL. N.201/2011( c.d. Decreto “Salva Italia”) che prevede, a decorrere dal 

periodo d’imposta in corso la deduzione dal reddito d’impresa dell’Irap riferita alla quota 

imponibile del costo del personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni ex.art.11 commi 

1, lett.a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n.446/97.A seguito delle modifiche apportate dall’art. 4, 

comma 12, DL n.16/2012 ( c.d. Decreto “ Semplificazioni fiscali”), il citato art.2, oltre a prevedere 

la deducibilità a regime dell’Irap pagata sul costo del lavoro, ha regolamentato la modalità di 

richiesta di rimborso per gli anni dal 2007 a 2011.Dall’istanza di rimborso IRES per mancata 

deduzione irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato risulta un importo a 

credito di Euro 16.511. 

 

14 - PROSPETTO DI RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 

ED EFFETTI CONSEGUENTI 

� Differenze temporanee che comporterebbero la rilevazione di imposte differite e anticipate 
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VOCI CHE LE HANNO DETERMINATE ESERCIZIO PRECEDENTE ESERCIZIO CORRENTE 

IMPOSTE ANTICIPATE IRES IRAP IRES  IRAP 

Spese di manutenzione eccedenti il 5% ancora da ammortizzare  

207 

  

139 

 

Accantonamento rischi su crediti non deducibile 483.430  483.430  

TOTALE 483.637  483.569  

IMPOSTE ANTICIPATE Ires 27,50% 133.000  132.981  

Il beneficio fiscale potenziale connesso alle suddette differenze temporanee, da cui scaturirebbero 

imposte anticipate per Euro 132.981, non è stato anch’esso iscritto in bilancio per motivi di 

prudenza. 

� Imposte anticipate relative a perdite fiscali riportabili 

Perdite a rilevanza fiscale riportabili a nuovo: 

Esercizio corrente Euro 0 

Primo esercizio precedente Euro 0 

Imposte anticipate attinenti a: 

Perdite fiscali dell’esercizio Euro 0 x 27,50% = Euro 0 

Perdite fiscali di esercizi 

precedenti Euro 0 x 27,50% = Euro 0 

Il beneficio fiscale potenziale connesso a tali perdite riportabili, da cui scaturirebbero imposte 

anticipate per Euro 0, non è stato iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale per motivi di prudenza. 

 

15 - NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE  

Il numero  dei dipendenti in forza alla società nel corso dell'esercizio è stato il seguente: 

- Operai 2 

- Impiegati  7 

- Lavoratori interinali 7 

- Totale 16 

Il numero dei dipendenti al 31/12/2012 è stato il seguente: 

- Operai 1 
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- Impiegati                                     5 

- Lavoratori interinali 4 

- Totale  10 

 

16 - AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AGLI 

AMMINISTRATORI ED AI SINDACI 

- agli amministratori Euro 30.000 

- ai sindaci  Euro 11.787 

Il Collegio Sindacale è incaricato anche alla revisione legale dei conti. 

 

17 - NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI 

DELLA SOCIETÀ 

Il capitale sociale è suddiviso in numero 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1 

(uno) Euro ciascuna ed al 31.12.2012 è attribuito agli azionisti nelle seguenti proporzioni: 

Azionista Numero Azioni Valore nominale in 

Euro 

Provincia di Bergamo 240.000 240.000 

Comune di Cologno al Serio 150.200 150.200 

Comune di Spirano 71.500 71.500 

Comune di Urgnano 146.800 146.800 

Comune di Azzano San Paolo 94.600 94.600 

Comune di Comun Nuovo 52.300 52.300 

Comune di Stezzano 122.000 122.000 

Comune di Zanica 112.600 112.600 

Comune di Grassobbio 10.000 10.000 

Totale 1.000.000 1.000.000 

 

18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI 

O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' 
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La Società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche. 

 

19 - STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi di cui agli articoli 2346, comma 6, e 

2349, comma 2, del codice civile. 

 

19 Bis - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’ 

Non risultano effettuati finanziamenti da parte degli azionisti a favore della società. 

 

20/21 - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

Non risultano costituiti patrimoni o effettuati finanziamenti destinati in via esclusiva ad uno 

specifico affare. 

 

22 - INFORMAZIONI RICHIESTE PER LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE 

FINANZIARIA 

Il  prospetto allegato in calce riporta le informazioni richieste per le operazioni di locazione 

finanziaria effettuate dalla società. 

 

22 Bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

Le operazioni con le parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. 

 

22 Ter - ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Non sono stati stipulati accordi significativi non risultanti dallo stato patrimoniale la cui rilevanza 

richieda menzione nella presente nota integrativa. 

Ci auguriamo di aver dato le necessarie informazioni sui dati di bilancio in modo che tutti possano 

avere adeguati strumenti di valutazione. 

 

Cologno al Serio, 26 Marzo 2013 

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente   (F.to Passera Gianluigi) 
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PROSPETTO DEI BENI ACQUISITI IN LEASING (IN CORSO E GIA’ RISCATTATI ANCORA DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETÀ) COME 

SAREBBERO STATI ISCRITTI IN BILANCIO SE FOSSERO STATI RAPPRESENTATI CON IL METODO FINANZIARIO 
Società di Leasing Estremi del 

contratto 

Costo del bene  Fondo 

ammortamen-to 

alla fine 

esercizio 

precedente 

Ammor-

tamento 

esercizio 

Valore netto 

contabile a fine 

esercizio 

Valore attuale 

delle rate non 

scadute alla 

fine esercizio 

(compreso il 

riscatto) 

Oneri 

finanziari 

competenza 

esercizio 

Debito residuo a 

fine esercizio 

(compreso il 

riscatto) 

Selmabipiemme Leasing Spa 30117477 113.400 90.720 22.680 0 1.675 491 1.184 

Unicredit leasing LI 1013777 11.900 5.952 1.488 4.460 2.940 429 3.369 

Unicredit leasing LI 1210784 12.200 6.100 1.525 4.575 4.434 430 4.864 

         

         

TOTALI  137.500 102.772 25.693 9.035 9.049 1.350 9.417 

 

 


