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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 5.986

7) altre 0 274.921

Totale immobilizzazioni immateriali 0 280.907

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 0 43.518

3) attrezzature industriali e commerciali 0 74

4) altri beni 254 3.857

Totale immobilizzazioni materiali 254 47.449

Totale immobilizzazioni (B) 254 328.356

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 1.922

Totale rimanenze 0 1.922

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 789.729 1.231.414

Totale crediti verso clienti 789.729 1.231.414

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 428.110 101.936

Totale crediti tributari 428.110 101.936

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 85.982 52.982

Totale imposte anticipate 85.982 52.982

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 551.057 1.171

Totale crediti verso altri 551.057 1.171

Totale crediti 1.854.878 1.387.503

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 282.259 950.632

3) danaro e valori in cassa 347 903

Totale disponibilità liquide 282.606 951.535

Totale attivo circolante (C) 2.137.484 2.340.960

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 39.832 44.185

Totale ratei e risconti (D) 39.832 44.185

Totale attivo 2.177.570 2.713.501

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

IV - Riserva legale 36.867 35.485

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 193.298 193.298

Totale altre riserve 193.298 193.298
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (492.798) (519.054)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 18.903 27.637

Utile (perdita) residua 18.903 27.637

Totale patrimonio netto 756.270 737.366

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 52.268 56.183

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 46.955

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 527.183

Totale debiti verso banche 0 574.138

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 695.393 486.288

Totale debiti verso fornitori 695.393 486.288

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 85.708 23.395

Totale debiti tributari 85.708 23.395

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 6.024 10.472

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.024 10.472

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 581.907 817.523

Totale altri debiti 581.907 817.523

Totale debiti 1.369.032 1.911.816

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 0 8.136

Totale ratei e risconti 0 8.136

Totale passivo 2.177.570 2.713.501
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 684.905 684.905

Totale fideiussioni 684.905 684.905

Altri rischi

crediti ceduti 665.265 805.835

Totale altri rischi 665.265 805.835

Totale rischi assunti dall'impresa 1.350.170 1.490.740

Totale conti d'ordine 1.350.170 1.490.740
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.341.201 3.551.889

5) altri ricavi e proventi

altri 694.599 33.825

Totale altri ricavi e proventi 694.599 33.825

Totale valore della produzione 4.035.800 3.585.714

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 62.846 25.459

7) per servizi 3.036.214 3.081.288

8) per godimento di beni di terzi 91.864 75.587

9) per il personale:

a) salari e stipendi 204.127 134.564

b) oneri sociali 36.681 36.924

c) trattamento di fine rapporto 19.933 11.414

e) altri costi 200.144 43.823

Totale costi per il personale 460.885 226.725

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 52.565 51.120

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.031 17.812

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 120.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 189.596 68.932

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.922 (1.041)

14) oneri diversi di gestione 108.764 50.131

Totale costi della produzione 3.952.091 3.527.081

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 83.709 58.633

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 38

Totale proventi diversi dai precedenti 3 38

Totale altri proventi finanziari 3 38

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 16.815 39.293

Totale interessi e altri oneri finanziari 16.815 39.293

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (16.812) (39.255)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 0 25.136

Totale proventi 0 25.136

21) oneri

altri 0 3.268

Totale oneri 0 3.268

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 21.868

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 66.897 41.246

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

imposte correnti 80.994 13.609

v.2.2.4 GE.S.IDR.A. SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 5 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



imposte anticipate 33.000 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 47.994 13.609

23) Utile (perdita) dell'esercizio 18.903 27.637
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
 
 
 

Signori Azionisti,

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 

e seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e dall'Organismo italiano di contabilità.

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.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è redatto in unità di euro; i valori delle voci di 

bilancio dell'esercizio sono comparabili con i valori dell'esercizio precedente. 

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2015 sono state adottate le seguenti convenzioni di 

classificazione:

a. le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa 

destinazione aziendale, mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione 

della loro origine.

Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, 

ovvero oltre, l'esercizio successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di 

legge), prescindendo da previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l'esercizio 

successivo.

b. il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e 

precisamente:

- la suddivisione dell'intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate dallo schema di legge;

- il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;

- la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato 

d'esercizio.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 

del codice civile.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

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

-    la valutazione delle voci è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza, di competenza 

ed anche di veridicità, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo inoltre 

conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo considerati.
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     Tale ultimo principio - prevalenza della sostanza sulla forma - consente la rappresentazione delle 

operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

         Il presupposto della continuità aziendale utilizzato è stato applicato tenendo in considerazione 

l'evoluzione prevedibile della gestione.

     In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di incassi e pagamenti;

-    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;

-    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.
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Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto originario, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, 

e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo di bilancio al netto dei 

relativi ammortamenti.

I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell'arco temporale entro cui 

 si stima essi producano utilità. Il criterio di ammortamento generale adottato prevede l'utilizzo di quote costanti 

con aliquota applicata 20% per un periodo di 5 anni, salvo l'utilizzo di diversa percentuale di ammortamento.

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Al 31/12/2015 non sono presenti immobilizzazioni immateriali.
 

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi 

accessori di diretta imputazione.

Le immobilizzazioni materiali sono esposte nell'attivo di bilancio al netto dei relativi fondi di 

ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria vengono iscritte 

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

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

calcolate a quote costanti con riguardo all'utilizzo, alla destinazione ed alla durata economico-tecnica 

dei cespiti, sulla base delle residue possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, in 

conformità alla disposizione contenuta nell'art. 2426, comma 1, n. 2, del Codice Civile.

Per i cespiti di nuova acquisizione le aliquote sono state ridotte al 50% in considerazione del minor 

utilizzo degli stessi solo per l'anno di acquisizione. I beni di valore unitario inferiore a 516,46 euro 

sono stati completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione dato la loro elevata velocità di 

obsolescenza.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Al 31/12/2015 tra le immobilizzazioni materiali sono presenti sono 2 autocarri.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 43.518 74 3.857 47.449

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - 3.603 3.603

Totale variazioni - - (3.603) (3.603)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 0 0 254 254

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 

contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza, mentre 

durante il periodo di locazione il debito residuo nei confronti delle società di leasing, compreso il 

prezzo di riscatto, è riportato nei conti d'ordine.

In apposita sezione della nota integrativa e degli allegati sono fornite le informazioni complementari 

previste dalla Legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il 

metodo finanziario.
Nell'anno 2015 non sono in essere contratti di locazione finanziaria

Attivo circolante

 
 

Rimanenze

Le rimanenze di materie prime e sussidiarie sono state valutate al costo di acquisto.
Al 31/12/2015 non sono presenti rimanenze.
 

Attivo circolante: crediti

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover 
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per 
l'esigibilità dei crediti stessi.
Ammontano al 31/12/2015 ad € 789.729 e sono così composti:
 

crediti vs clienti entro 12 mesi

crediti vs clienti per ft emesse  €            536.502
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crediti vs clienti per ft da emettere  €            246.833

crediti vs enti pubblici  €             586.171

- f.do svalutaz. Crediti  €             579.777

   

totale crediti vs clienti  €          789.729

 

Nella voce "crediti vs clienti per fatture emesse" e "crediti vs enti pubblici" sono compresi i seguenti 

crediti:
 

Utenti servizio idrico
 

Importi dei crediti scaduti al 

31.12.2015

Importi passati ad Equitalia per 

il recupero coattivo

Cologno al Serio Euro                    11.063 Euro                    11.063

Comun Nuovo Euro                      2.413 Euro                      2.413

Urgnano Euro                    18.316 Euro                    18.316

Spirano Euro                      4.599 Euro                      4.599

Stezzano Euro                    10.751 Euro                    10.751

  Euro                    47.142 Euro                    47.142
 

Utent i  

servizio 

igiene urbana
 

Importi dei crediti scaduti 

al 31.12.2015

Importi passati ad Equitalia per il recupero coattivo

Azzano San 

Paolo

Euro                    85.377 Euro                    87.337

Cologno al 

Serio

Euro                    93.076 Euro                    92.317

Comun Nuovo Euro                    20.487 Euro                    16.019

Grassobbio Euro                    36.882 Euro                    37.932

Spirano Euro                          24 Euro                            0                                                     

Urgnano Euro                    89.567 Euro                    83.898

Zanica Euro                    75.831 Euro                    72.356

To ta l e  

generale 
(idrico + s.i.u.)

Euro                  401.244 Euro                  389.859

Euro                  448.386 Euro                  437.001
 

I restanti crediti sono relativi:
fatturazione Servizio Igiene Urbana (Tia/Tari) emessa ai Comuni affidatari ( Comun Nuovo, 
Azzano San Paolo, Cologno al Serio, Zanica, Spirano e Grassobbio), alle fatture del Comun 
Nuovo relative alle spese generali anno 2012-2013-2014 per un totale di Euro 578.921;
fatturazione Servizio Calore emessa al Comune affidatario ( Zanica) per un totale di Euro 3.482;
fatturazione relativa ai recuperi delle materie seconde e ai ricavi vari per un totale di Euro 
91.883.
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.231.414 (441.685) 789.729 789.729

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 101.936 326.174 428.110 428.110

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

52.982 33.000 85.982 85.982

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.171 549.886 551.057 551.057

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.387.503 467.375 1.854.878 1.854.878

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine

Crediti verso clienti 789.729

Crediti verso altri 551.057

Totale 1.340.786

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
La voce disponibilità liquide ammonta al 31/12/2015 ad Euro 282.606 e comprende Euro 347 di cassa 
contante, Euro 282.259 di depositi bancari e postali.

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

Depositi bancari e postali 950.632 (668.373) 282.259

Denaro e altri valori in cassa 903 (556) 347

Totale disponibilità liquide 951.535 (668.929) 282.606

 

 

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati in base al criterio di competenza economico-temporale dei costi e dei ricavi cui 

si riferiscono.

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

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

successivo.
 

 
La voce ratei e risconti attivi comprende:
- ratei attivi relativi a interessi su obbligazioni e crediti;
- risconti attivi relativi a fidejussioni e assicurazioni, canoni di leasing, pubblicità, canoni assistenza 
tecnica, licenze d'uso software e oneri bancari.
 
 

Il totale dell'attivo è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 2.713.501 a euro 
2.177.570.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

.

Patrimonio netto

Il Capitale Sociale alla chiusura dell'esercizio risulta pari ad € 1.000.000 suddiviso in n. 1.000.000 

azioni del valore nominale di € 1 ciascuna ed è attribuito ai Soci nelle seguenti proporzioni:
 

Socio N. Azioni Valore nominale €

Provincia di Bergamo 240.000  €             240.000,00

Comune di Azzano San Paolo 94.600  €               94.600,00

Comune di Cologno al Serio 150.200  €             150.200,00

Comune di Comun Nuovo 52.300  €               52.300,00

Comune di Grassobbio 10.000  €               10.000,00

Comune di Spirano 71.500  €               71.500,00

Comune di Stezzano 122.000  €             122.000,00

Comune di Urgnano 146.800  €             146.800,00

Comune di Zanica 112.600  €             112.600,00

Totale 1.000.000  €          1.000.000,00

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio 
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.000.000 - - 1.000.000

Riserva legale 35.485 1.382 - 36.867

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 193.298 - - 193.298

Totale altre riserve 193.298 - - 193.298

Utili (perdite) portati a nuovo (519.054) 26.256 - (492.798)

Utile (perdita) dell'esercizio 27.637 - 27.637 18.903 18.903

Totale patrimonio netto 737.366 27.638 27.637 18.903 756.270

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il patrimonio netto risulta così composto e soggetto a vincoli di utilizzazione e distribuibilità
 

Descrizione delle voci Importo Quota disponibile Quota distribuibile
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Possibilità di 

utilizzo  (*)

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre esercizi precedenti

          Per copertura 

perdite

Per 

distribuzione

Capitale sociale 1.000.000  C        

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 36.867 B 36.867 0    

Riserva statutaria            

Riserva straordinaria 193.298 A B C 193.298                 0    

Utili (perdite) portati a 

nuovo

(492.798)          

Utile (perdita) di 

esercizio

18.903          

TOTALI 756.270   230.165 0    

(*) Legenda:          A    =      Per aumento di capitale

                                 B    =     Per copertura perdite

                                 C    =     Per distribuzione ai soci

L'utile di esercizio al 31/12/2015 ammonta ad € 18.903.

Si rileva inoltre che:

−                    le perdite realizzate negli esercizi precedenti sono riportate a nuovo;

−                    non esistono riserve da rivalutazione;

−                   la voce riserve straordinarie è composta con l'accantonamento di utili di esercizi passati;

−                   non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito 

imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione;

−                    non sono presenti riserve di capitale;

−                                     non sono presenti riserve che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito 

imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione;

−                                     la quota non distribuibile delle riserve deriva dalla mancata copertura delle perdite pregresse 

portate a nuovo;

−                    l'utile dell'esercizio ammonta ad € 18.903.
 

Importo

Capitale 1.000.000

Riserva legale 36.867
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Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 193.298

Totale altre riserve 193.298

Utili portati a nuovo (492.798)

Totale 737.367

 

Il totale del patrimonio netto è aumentato  rispetto all'anno precedente passando da euro 737.366 a 
euro 756.270.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla 
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di 
sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

 
Nell'anno 2015 è stato effettuato un accantonamento per euro 120.000 per la vertenza in corso con il 

 per la riscossione coatta delle fatture emesse allo stesso, oltre alle spese legali.Comune di Comun Nuovo

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso 
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Variazioni e scadenza dei debiti

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 574.138 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 486.288 209.105 695.393 695.393 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti tributari 23.395 62.313 85.708 85.708 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

10.472 (4.448) 6.024 6.024 -

Altri debiti 817.523 (235.616) 581.907 581.907 -

Totale debiti 1.911.816 31.354 1.369.032 1.369.032 -

 
 
La voce "  al 31/12/2015 è pari ad euro 695.393.Debiti verso fornitori"
 
 
La voce " " al 31/12/2015 è pari ad euro 85.708, comprende:Debiti tributari

le ritenute fiscali Irpef relative a quanto trattenuto dalla società a dipendenti, collaboratori e lavoratori •       

autonomi in qualità di sostituto d'imposta;
l'ammontare del debito per IRES e IRAP.•       

 
 
La voce " "  è pari ad euro 6.024,comprende:Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale
 

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

 
La voce " " è pari ad euro 581.907, comprende:Altri debiti

debiti per add.prov.rifiuti;
debiti verso i vari comuni.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
I debiti complessivamente sono diminuiti  del 28,39% rispetto all'anno precedente passando da euro 
1.911.816  a euro 1.369.032.

Ratei e risconti passivi

Al 31/12/2015 non sono stati rilevati ratei e risconti passivi.

Il totale del passivo è diminuito  di 535.931 rispetto all'anno precedente passando da euro 2.713.501a 
euro 2.177.570.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Con riferimento alle fidejussioni per contratti di leasing n. 2091070356 e n. 209170292 rilasciate da 
GE.S.IDR.A. S.p.A. nell'interesse di CO.S.IDR.A. S.p.A. per un ammontare complessivo di € 684.905 
(valore al 31/12/2015 rispettivamente di € 235.401 ed € 88.098)
 

Si rileva inoltre l'esistenza delle sottoelencate fidejussioni rilasciate per la buona esecuzione dei 

servizi di igiene urbana ai sottoelencati Enti:

•     Comune di Cologno al Serio               Euro       65.400    scadente il 30.04.2016;

•     Comune di Zanica                               Euro                0    scaduta il 31.12.2015 e svincolata;

•     Comune di Zanica                               Euro     258.291  scadente  il 27.12.2016;

•     Comune di Azzano San Paolo            Euro                0    scaduta il 31.12.2015 e svicolata;

•     Comune di Grassobbio                       Euro                0    scaduta il 31.12.2015 e svicolata;

•     Comune di Spirano                             Euro     341.574  scadente il  31.12.2021
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Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

 
I ricavi vendite e prestazioni al 31/12/2015 ammontano ad euro 3.341.201, comprende ricavi per vendite, 
recupero rifiuti mat. seconde,tariffa rifiuti, ricavi servizio tia, ricavi servizio calore.
Mentre gli altri ricavi e proventi ammontano ad euro 694.599, abbuoni e arrotondamenti, 
sopravvenienze attive, altri ricavi da Equitalia, ricavi per rescissione anticipata contratti.
 
 

Costi della produzione

 
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti 

, comprende sacchi, bidoni.ammontano ad € 62.846
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 3.036.214, comprende servizi generali, servizi fognatura, costi settore 
rifiuti, servizi raccolta e smaltimento rifiuti, spese legali.
 
Costi per godimento di beni di terzi

e Tali costi sono costituiti da  nolo cassoni, leasing veicoli, leasing container, canone affitto piazzola, 
ammontano a € 91.864.
 
Costi per il personale

 e ammonta ad La voce comprende l'intera spesa per gli stipendi personale amm.vo, stipendi personale tecnico
euro 460.885.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Al 31/12/2015 gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali è pari ad euro 52.565.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Al 31/12/2015 gli ammortamenti delle immobilizzazioni è pari ad euro 17.031.
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
L'accantonamento per svalutazione crediti è a pari ad euro 120.000
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci, presenza un 
saldo positivo di euro 1.922.
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Oneri diversi di gestione
La posta comprende imposte e tasse varie, abb.ti pubblicazioni,  arrotondamenti, spese per diritti e marche, 
perdite su crediti, minusvalenze, aggi su ruoli esattoriali ed è pari ad euro 108.764.

Proventi e oneri finanziari

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e gli altri oneri finanziari riguardano interessi verso altri finanziamenti e sono pari ad 
euro 16.815. Mentre i proventi sui depositi bancari sono pari ad euro 3.

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è 

la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee 

deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non 

inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Si è ritenuto opportuno contabilizzare imposte anticipate per € 33.000 in quanto esiste la ragionevole 

certezza che le suddette imposte saranno effettivamente recuperate nel corso degli esercizi successivi, 

a differenza degli anni precedenti, nel corso dei quali non sono state rilevate imposte anticipate in via 

prudenziale.

Non esistono imposte differite. Nell'attivo è iscritto un credito per imposte anticipate per € 52.982 a 

fronte delle differenze temporanee relative al mancato riconoscimento fiscale dei maggiori 

accantonamenti a fondo svalutazione crediti, in conformità al documento OIC n. 25 dei principi 

contabili. Infatti ricorrono le condizioni richieste per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, 

in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la Società conseguirà imponibili fiscali sufficienti 

a consentire l'assorbimento di tali perdite e differenze.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 18.903 27.637

Imposte sul reddito 47.994 13.609

Interessi passivi/(attivi) 16.812 39.255

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (21.868)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

83.709 58.633

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

Accantonamenti ai fondi 19.933 11.414

Ammortamenti delle immobilizzazioni 69.596 68.932

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 120.000 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

209.529 80.346

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 293.238 138.979

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.922 -

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 441.685 -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 209.105 -

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 4.353 -

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (8.136) -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (578.010) -

Totale variazioni del capitale circolante netto 70.919 -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 364.157 138.979

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (16.812) (39.255)

(Imposte sul reddito pagate) (47.994) (13.609)

Altri incassi/(pagamenti) (23.848) -

Totale altre rettifiche (88.654) (52.864)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 275.503 86.115

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) - (17.812)

Flussi da disinvestimenti 30.164 -

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti 228.342 228.342

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 258.506 210.530

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (46.955) -

(Rimborso finanziamenti) (527.183) -

Mezzi propri

Rimborso di capitale a pagamento (508.800) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.082.938) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (548.929) 296.645

Disponibilità liquide a inizio esercizio 951.535 -
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Disponibilità liquide a fine esercizio 282.606 951.535
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Ø       Partecipazioni (dirette o tramite Società fiduciaria o per interposta persona) in imprese controllate e 

collegate

Non risultano iscritte partecipazioni in imprese controllate e collegate.
 

Ø  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 16.815 sono relativi a:

- Debiti verso Banche                           Euro                        16.801

- Interessi su altri debiti                        Euro                               14
 

Ø  Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla Società

La Società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche.
 

Dati sull'occupazione

Ø  Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie

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

Operai 0

Impiegati 5

Lavoratori interinali 4

Totale 9

 

Il numero dei dipendenti al 31/12/2015 è stato il seguente:

Operai 0

Impiegati                     6

Lavoratori interinali 7

Totale 13
 

Compensi amministratori e sindaci

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:
 
Amministratori                       Euro                            24.225

Sindaci                                   Euro                            13.088

Il Collegio Sindacale è incaricato anche alla revisione legale dei conti.
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
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Nota Integrativa parte finale

 

Signori Azionisti,

Si ritengono i passaggi di cui sopra di fondamentale rilevanza per le valutazioni effettuate per la 

predisposizione del bilancio sociale al 31/12/2015, anche se taluni fatti importanti sono avvenuti dopo 

la chiusura dell'esercizio ma prima dell'approvazione del progetto di bilancio; considerati i rilievi 

avanzati dal Collegio Sindacale, si è optato per recepirli nel documento oggi in approvazione, 

privilegiando una politica di confronto e non di scontro con i Soci, anche al fine di favorire la 

fuoriuscita degli uni ed una garanzia nell'erogazione di servizi degli altri.

Si è ritenuta dunque doverosa l'indicazione e la spiegazione delle informazioni di rilievo conclusive, 

per sottoporre ai Soci un bilancio formulato secondo scelte ragionevoli, chiaro e rappresentativo dei 

fatti rilevanti avvenuti nell'esercizio e dopo la chiusura dello stesso.

 

Viene dunque proposta l'approvazione del bilancio della Vostra società chiuso al 31/12/2015, 

comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, la relazione sulla 

gestione e relativi allegati.

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a Euro 

18.903, si propone di destinare l'utile con le seguenti modalità:

- alla riserva legale il 5% pari a Euro 945;

- a nuovo il 95% pari a Euro 17.958.

 

Cologno al Serio, 29 Aprile 2016

 

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente                              (F.to Passera Gianluigi)
 

 
 
Il sottoscritto Dott. Zendra Danilo, in qualità di professionista incaricato al deposito del presente 
bilancio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bergamo - 
Autorizzazione n. 4334 del 25/02/1989 estesa con n. 2436/2001.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli 
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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