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SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici
Sede in

MASSA LOMBARDA

Codice Fiscale

91001990398

Numero Rea

RAVENNA 130075

P.I.

01236410393

Capitale Sociale Euro

258.000 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)

370000

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no
Appartenenza a un gruppo

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

Valore lordo

0

0

Ammortamenti

0

0

Svalutazioni

0

0

Totale immobilizzazioni immateriali

0

0

Valore lordo

2.447.940

2.459.819

Ammortamenti

2.124.571

2.086.472

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

0

0

323.369

373.347

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti

0

0

100

100

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

100

100

323.469

373.447

0

0

7.304

12.358

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

351

338

7.655

12.696

0

290.000

1.074.955

737.114

1.082.610

1.039.810

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

0

598

1.406.079

1.413.855

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

258.000

258.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

51.600

51.600

0

0

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

20.160

19.004

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

955.590

955.590

Totale altre riserve

975.750

974.594

0

0

106.032

108.656

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

0

0

106.032

108.656

1.391.382

1.392.850

0

0

0

0

14.664

20.975

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

0

0

14.664

20.975

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale fideiussioni

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale altre garanzie personali

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali

0

0

crediti ceduti

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

0

0

0

merci in conto lavorazione

0

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

altro

0

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

0

0

0

0

0

0

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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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
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

0

0

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

0

0

altri

235.148

234.166

Totale altri ricavi e proventi

235.148

234.166

Totale valore della produzione

235.148

234.166

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

0

30

40.029

46.872

0

0

a) salari e stipendi

0

0

b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto

0

0

0

0

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

0

0

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

0

0

49.977

53.072

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
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
Totale ammortamenti e svalutazioni

0

0

49.977

53.072

0

0

0

0

49.977

53.072

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

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

2.684

5.379

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

92.690

105.353

142.458

128.813

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

0

0

0

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

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

12.833

22.596

Totale proventi diversi dai precedenti

12.833

22.596

12.833

22.596

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

altri

509

469

Totale interessi e altri oneri finanziari

509

469

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

12.324

22.127

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

0

0

altri

13

130

Totale proventi

13

130

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

0

0

imposte relative ad esercizi precedenti

0

0

altri

3

196

21) oneri

Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

3

196

10

(66)

154.792

150.874

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

48.760

48.520

imposte differite

0

(6.315)
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imposte anticipate

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

0

0

48.760

42.218

106.032

108.656

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)
Sede in MASSA LOMBARDA - VIA VITTORIO VENETO, 20
Capitale Sociale versato Euro 258.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di RAVENNA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 91001990398
Partita IVA: 01236410393 - N. Rea: 130075

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante
ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis,
2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis,
primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10
dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1)
del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.
e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma
7 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione
del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del
Codice Civile.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 8 di 36
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

9

di 46

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA...
Codice fiscale: 91001990398

v.2.2.4

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. Ai
fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile),
si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e
finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti
gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli
ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata
dai contratti di licenza.
L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei medesimi.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di
avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di
ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di
complessi aziendali, ed è ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata in 18 anni.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è
stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli
oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al
momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli
ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli
elementi strutturali, nonché quelli sostenuti aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati
acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e
45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità
produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto
della residua vita utile.
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Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con
quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singolo
cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16
ai par. 37 e 38, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita proventi straordinari
Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità
con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 33 a 36, considerato che:
si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore
recuperabile dei beni di riferimento;
gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei
fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;
gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della
quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;
gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione
significativo;
la scelta di capitalizzare è stata applicata in modo costante nel tempo.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli
investimenti industriali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori
anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono
per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
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I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’
OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto
contabile e il valore recuperabile.
Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:
Fabbricati: 3% - 5,5%
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 25%
Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria [specificare la legge] ed, in
ogni caso, non eccede il valore recuperabile.
Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e
determinate sulla base dell’OIC 21 PAR. da 29 a 41 , si è proceduto alla rettifica del costo.
Nell'esercizio, essendo venute meno le condizioni che avevano determinato nel/i precedente/i esercizio/i
una rettifica di valore, si è proceduto ad un ripristino di valore determinato sulla base dell’OIC 21 PAR.
42 e 43.
Nel caso di cessioni di partecipazioni omogenee acquistate in date diverse a prezzi diversi, il riferimento
per la definizione delle partecipazioni cedute è stato il costo specifico.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.
Tale valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere
conto di tutti i rischi di mancato realizzo.
I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a
ciascun titolo il costo specificamente sostenuto.
Nel caso di cessioni di titoli omogenei acquistati in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la
definizione dei titoli ceduti è stato il costo specifico.

Rimanenze
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Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri
accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e
sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri
beni al valore netto di realizzo.
Più precisamente:
Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo ultimo acquisto.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un
fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai
rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli
indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese,
nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del
bilancio.
Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzia, e per
i crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.
Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata
sull’esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e
abbuoni che si presume verranno concessi al momento dell’incasso.
I crediti dati a garanzia dei prestiti sono mantenuti nello stato patrimoniale e le garanzie sono esposte tra
i conti d’ordine.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i
quali sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.
La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie e le attività per imposte anticipate determinate in base alle
differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata
in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di
ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un
ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite
riportabili.

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il
costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
I crediti iscritti tra le attività finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Tale valore è stato
determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di
mancato realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità
dei quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale
siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo,
operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in
conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di
valore.

Fondi per rischi ed oneri
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I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi,
gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale (classi B, C ed E
del conto economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o
straordinaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali
integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in
forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il
progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’
esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in
corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili,
applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 60, anche le imposte differite derivanti
da operazioni straordinarie, che non sono transitate né dal conto economico né dal patrimonio netto.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 59, anche le imposte differite derivanti
da operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.
Con riferimento alle riserve che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione, le imposte
differite non sono state calcolate, in quanto sussistono fondati motivi per far ritenere che non saranno
utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro
valore di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e
i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli
finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso ala controparte.
Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato
lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite
su cambi.
Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo
2424 del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota
integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.
Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata,
alla migliore stima del rischio assunto.
Gli impegni sono rilevati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
I beni di terzi sono rilevati in funzione della loro natura al valore nominale (es. titoli a reddito fisso non
quotati), al valore corrente di mercato (es. beni, azioni, titoli a reddito fisso quotati) o al valore desunto
dalla documentazione.
I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla data di
redazione del bilancio.
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Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie son società del gruppo e con controparti correlate
sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota Integrativa Attivo
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti verso soci

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

L'ammontare delle immobilizzazioni materiali alla di chiusura dell'esercizio è pari a € 323.369 ( 373.347
nel precedente esercizio).
La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Costo

1.299.541

1.095.989

39.026

25.263

0

2.459.819

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.051.076

971.107

39.026

25.263

0

2.086.472

248.465

124.882

0

0

0

373.347

Ammortamento
dell'esercizio

21.804

28.173

0

0

0

49.977

Altre variazioni

(1)

0

0

0

0

(1)

(21.805)

(28.173)

0

0

0

(49.978)

Costo

1.299.541

1.095.989

39.026

13.384

0

2.447.940

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.072.881

999.280

39.026

13.384

0

2.124.571

226.660

96.709

0

0

0

323.369

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate
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Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni Finanziarie - Valore
Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, per le immobilizzazioni
finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value si riportano di seguito, per le singole attività
ovvero per raggruppamenti di attività, il valore contabile e il fair value:
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Attivo circolante
Attivo circolante

Rimanenze
Attivo circolante - Rimanenze

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.
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Attivo circolante: crediti
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 7.655 (€ 12.696 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore nominale

Valore netto

7.201

0

0

7.201

Imposte anticipate - esigibili oltre
l'esercizio successivo

351

0

0

351

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo

103

0

0

103

7.655

0

0

7.655

Totali

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art.
2427, punto 6 del Codice Civile:
Valore di inizio
esercizio
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
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.255

(5.054)

7.201

7.201

0

338

13

351

0

351

103

0

103

103

0

12.696

(5.041)

7.655

7.304

351

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per
area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
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Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia

7.655

Totale

7.655

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

Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni
che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del
Codice Civile:
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 290.000 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate

0

0

-

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate

0

0

-

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti

0

0

-

Altre partecipazioni non immobilizzate

0

0

-

Azioni proprie non immobilizzate

0

0

-

Altri titoli non immobilizzati

290.000

(290.000)

-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

290.000

(290.000)

0

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.074.955 (€ 737.114 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
42

(13)

29

737.114

337.841

1.074.955

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 598 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti

0

0

-

Ratei attivi

0

0

-

Altri risconti attivi

598

(598)

-

Totale ratei e risconti attivi

598

(598)

0

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

0

0

0

Crediti immobilizzati

0

0

0

0

0

0

12.696

(5.041)

7.655

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

290.000

(290.000)

0

Disponibilità liquide

737.114

337.841

1.074.955

Ratei e risconti attivi

598

(598)

0

Rimanenze
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

0

0

7.304

351

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello
Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile:
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed
economiche effettuate dalla società:
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.391.382 (€ 1.392.850 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

258.000

0

0

0

0

0

258.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

51.600

0

0

0

0

0

51.600

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

Riserva per azioni proprie in
portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

19.004

0

0

1.156

0

0

20.160

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

Capitale

Riserva legale

Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto azioni
proprie
Riserva da deroghe ex art.
2423 Cod. Civ
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto
aumento di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione capitale
sociale
Riserva avanzo di fusione

0

-

-

-

-

-

0

Varie altre riserve

955.590

0

0

0

0

0

955.590

Totale altre riserve

974.594

0

0

1.156

0

0

975.750

Riserva per utili su cambi
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Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni
Valore di
Risultato
fine
d'esercizio
Altre
esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

0

-

-

-

-

-

0

108.656

0

(108.656)

-

-

-

106.032

1.392.850

0

(108.656)

1.156

0

0

106.032 1.391.382

106.032

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva indivisibile

955.588

Totale

955.590

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono
evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

258.000

0

0

0

51.600

0

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

106.208

0

0

0

Varie altre riserve

955.588

0

0

0

1.061.796

0

0

0

107.796

0

-107.796

1.479.192

0

-107.796

Riserva legale
Altre riserve

Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

0

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

258.000

Riserva legale

0

0

51.600

87.204

0

19.004

0

2

955.590

87.204

2

974.594

87.204

2

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

108.656

108.656

108.656

1.392.850

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

258.000

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

51.600

0

0

Capitale

51.600

Riserva legale

dividendi

AB

Riserve statutarie

0

-

-

-

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

-

-

-

20.160

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

Versamenti in conto capitale

0

-

-

-

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

-

-

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

-

Riserva per utili su cambi

0

-

-

-

955.588

0

0

975.750

975.748

0

0

1.285.350

1.027.348

0

0

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

20.160

955.590

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale
Residua quota distribuibile

dividendi

da trasf.
consorzio

ABC

AB

1.027.348

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione Importo
Riserva
955.588
indivisibile
Totale

Possibilità
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
Quota
di
nei tre precedenti esercizi per
disponibile
utilizzazioni
copertura perdite
a
trasformazione
copertura
955.588
0
da concorzio
perdite
Origine /
natura

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
per altre ragioni
0

955.590
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A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti
ulteriori informazioni.
Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio)
Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si
rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 (€ 0 nel
precedente esercizio).

Debiti
Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.664 (€ 20.975 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Totali

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Saldo finale

Variazione

16.979

11.022

-5.957

3.534

3.219

-315

462

423

-39

20.975

14.664

-6.311

Pag. 27 di 36
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

28 di 46

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA...
Codice fiscale: 91001990398

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

v.2.2.4

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi
nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art.
2427, punto 6 del Codice Civile:
Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Totale debiti

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

16.979

(5.957)

11.022

11.022

0

0

3.534

(315)

3.219

3.219

0

0

462

(39)

423

423

0

0

20.975

(6.311)

14.664

14.664

0

0

Suddivisione dei debiti per area geografica
Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Area geografica

Totale debiti

Italia

14.664

Totale

14.664

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

14.664

Totale
14.664

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo
per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile:
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 33 (€ 30 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
30

3

33

Aggio su prestiti emessi

0

0

0

Altri risconti passivi

0

0

0

30

3

33

Ratei passivi

Totale ratei e risconti passivi

Informazioni sulle altre voci del passivo
Altre voci del passivo
Valore di inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi
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Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

20.975

(6.311)

14.664

30

3

33

14.664

Quota scadente oltre
l'esercizio
0
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Nota Integrativa Conto economico
Informazioni sul Conto Economico

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazione

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.
Utili e perdite su cambi

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti
IRES

Imposte differite

Imposte anticipate

Proventi (Oneri)
trasparenza

43.353

0

0

0

IRAP

5.407

0

0

0

Totali

48.760

0

0

0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte
anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti
dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze
temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

1. Importo iniziale

IRES

IRAP

TOTALE

0

0

0

2. Aumenti
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2. Aumenti
2.1. Imposte differite sorte nell'esercizio

0

0

0

2.2. Altri aumenti

0

0

0

3.1. Imposte differite annullate
nell'esercizio

0

0

0

3.2. Altre diminuzioni

0

0

0

4. Importo finale

0

0

0

IRES

IRES

IRAP

da diff. tempor.

da perdite
fiscali

da diff. tempor.

TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Diminuzioni

Descrizione
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1. Imposte anticipate sorte
nell'esercizio

0

2.2. Altri aumenti

0

0

3. Diminuzioni
3.1. Imposte anticipate annullate
nell'esercizio

0

3.2. Altre diminuzioni

0

0

0

0

4. Importo finale

0

0

0

0
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015 31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

106.032

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

108.656

48.760

42.218

(12.324)

(22.127)

142.468

128.747

49.977

53.072

49.977

53.072

192.445

181.819

(5.957)

7.251

598

6.231

Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

3

5

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(31.749)

(22.585)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(37.105)

(9.098)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

155.340

172.721

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

155.340

172.721

1

-

290.000

190.000

290.001

190.000

(107.500)

(194.999)

(107.500)

(194.999)

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

337.841

167.722

Disponibilità liquide a inizio esercizio

737.114

569.392

1.074.955

737.114

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Rimborso di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla
società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:
Compensi Collegio Sindacale Euro 10.534

Titoli emessi dalla società
Titoli emessi dalla società

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Strumenti finanziari

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del
Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.
A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:
Rendiconto finanziario
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 33 di 36
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

34 di 46

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA...
Codice fiscale: 91001990398

v.2.2.4

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)
Esercizio corrente

Esercizio precedente

106.032

108.656

48.760

42.218

Interessi passivi/(attivi)

(12.324)

(22.127)

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

142.468

128.747

Ammortamenti delle immobilizzazioni

49.977

53.072

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

49.977

53.072

192.445

181.819

(5.957)

7.251

598

6.231

3

5

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto

(31.749)

(22.585)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(37.105)

(9.098)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

155.340

172.721

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito

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

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

Altre rettifiche
Totale altre rettifiche

0

0

155.340

172.721

1

0

290.000

190.000

0

0

290.001

190.000

(Rimborso di capitale a pagamento)

(107.500)

(194.999)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(107.500)

(194.999)

337.841

167.722

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

737.114

569.392

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

1.074.955

737.114

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)
(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al
netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti,
amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili
nazionali:
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.
Operazioni realizzate con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai
sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile:
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi
dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma
dello stesso articolo.
Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare il risultato
d'esercizio come segue:
- quanto a Euro 106.000 a dividendi per 2,12 Euro per azione posseduta;
- quanto a Euro 31,82 al Fondo Riserva Straordinaria.
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Nota Integrativa parte finale
p.L'ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Presidente
Ing. Giovanni Sandei
Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Rag. Ettore Negrini iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n.
181-A della Provincia di Ravenna, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell’art.31 comma 2quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato
presso la società
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
Camera di Commercio RAVENNA-RA: aut. n. 1506/2001 Rep.3 del 27.03.2001

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)
Sede in MASSA LOMBARDA - VIA VITTORIO VENETO, 20
Capitale Sociale versato Euro 258.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di RAVENNA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 91001990398
Partita IVA: 01236410393 - N. Rea: 130075

Verbale di Assemblea Ordinaria del 4 maggio 2016
L'anno 2016, il giorno 4 del mese di maggio, alle ore 18,00, in Massa Lombarda Piazza
Matteotti n. 16, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e dei relativi documenti accompagnatori;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.
Varie ed eventuali.
Sono presenti gli Amministratori Signori:
Sandei Giovanni
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rasi Sergio
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Martini Luigi
Consigliere
i Sindaci Signori
Vernice Dott. Alessandro
Dall’Olio Elis

Presidente
Sindaco effettivo

nonché Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, numero 40.875 di azioni sulle
numero 50.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari all’ 81,75%.
Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. SANDEI GIOVANNI , Presidente del
Consiglio di Amministrazione in carica.
I presenti chiamano a fungere da segretario il Rag. Ettore Negrini , rinunciando
l'assemblea alla nomina degli scrutatori.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in
prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo
presenti l’intero Consiglio di Amministrazione, ed i sindaci effettivi e Azionisti rappresentati in
proprio o per delega numero 40.875 azioni sulle 50.000 costituenti il Capitale sociale.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio
chiuso al 31/12/2015, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, soffermandosi su tutti i punti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico
sottolineando la positività di tale bilancio in tutti i suoi punti ed evidenziando che l’utile è in linea
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Verbale di assemblea ordinaria

con il budget previsionale per l’anno 2015 e con il risultato economico 2014.
Passando quindi alla relazione del Presidente sul conto economico, sugli eventi significativi
dell’esercizio 2015 e sui fatti rilevanti dei primi mesi 2016 lo stesso illustra l’ampia relazione
(allegata al bilancio) su tutti gli eventi che hanno condizionato il conto economico e presenta il
quadro di sintesi della trattativa con Hera/Atersir sul contratto di affitto di ramo di azienda
Se.A.D./Hera in scadenza al 31-12-2015 e prorogato alle stesse condizioni economiche per l’anno
2016 , in attesa da parte di Se.A.D. e Hera delle determinazioni di Atersir.
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i
chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci
informando i presenti che dalle verifiche costanti sulla veridicità dei conti e dalle costanti presenze
al C.d.A emergono le valutazioni/conclusioni positive compiute dall'organo di controllo, il collegio
Sindacale esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2015
Il presidente Sandei Giovanni chiede agli intervenuti di esprimere il loro voto al punto in
discussione nonché sulla destinazione dell’utile d’esercizio proposta dall’Organo Amministrativo in
nota integrativa.
La parola passa al socio di maggioranza Comune di Massa Lombarda nella persona di
Bassi Daniele Sindaco del Comune di Massa Lombarda che analizza la positività della gestione
della Società Se.a.d. ed esprime parere favorevole sul risultato nonché sulla proposta dell’organo
amministrativo in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio.
Quindi con 40.875 voti a favore sui 40.875 presenti viene
Deliberata
l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 e dei relativi documenti che lo
compongono.
Viene inoltre deliberata la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dall’Organo
Amministrativo in Nota Integrativa:






Utile d’esercizio al 31-12-2015 Euro 106.031,82
Quanto a Euro 106.000 ( pari ad Euro 2,12 per ogni azione) a “Dividendi da distribuire”;
Il rimanente pari a Euro 31,82 al " Fondo di Riserva Straordinaria ".
Con pagamento degli utili a partire dal 1 novembre 2016.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed
eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,45 previa redazione, lettura e
approvazione del presente verbale.
Il Presidente
Sandei Ing. Giovanni
Il Segretario
Negrini Ettore
Il sottoscritto Rag. Ettore Negrini iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al
n. 181-A della Provincia di Ravenna, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell’art.31
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Verbale di assemblea ordinaria

comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all’originale depositato presso la società

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la societa'
La registrazione è stata effettuata presso l'Ufficio delle
Entrate di LUGO In data 13/05/2016 al numero 850
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)

Relazione del Collegio Sindacale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
Camera di Commercio RAVENNA-RA: aut. n. 1506/2001 Rep.3 del 27.03.2001

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)
Sede in MASSA LOMBARDA - via Vittorio Veneto, 20
Capitale Sociale versato Euro 258.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di RAVENNA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 91001990398
Partita IVA: 01236410393 - N. Rea: 130075
Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci ai sensi degli artt. 2429, comma 2, e
2409-ter del codice civile (ora art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39)

Signori soci,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 abbiamo svolto l’attività di vigilanza e di controllo
previste dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Parte prima: attività di vigilanza ex Art. 2429 del Codice Civile
Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
Il Collegio ha partecipato a n. 1 assemblee dei soci, a n. 6 adunanze del Consiglio di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento, e per le quali è possibile ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.
Il Collegio ha ottenuto dagli Amministratori durante le n. 6 riunioni svolte, informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, ed è possibile
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in
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Relazione del Collegio Sindacale

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.
Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo
della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale
riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio dà atto che ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti
aziendali e a tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.
Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c..
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
E’ stato inoltre esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31/12/2015
redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, e da questi tempestivamente trasmesso
al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio.
Il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge sull’indicazione in nota integrativa,
delle informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. che consentono l’esonero dalla
predisposizione della Relazione sulla Gestione, ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice
Civile.
Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai
sensi dell’art. 2423, comma 4 del Codice Civile.
Il Collegio ha inoltre verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui
abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al
riguardo.
Il bilancio d'esercizio esaminato, è stato redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424
e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, ed è conforme alle norme contenute
negli articoli 2423 e 2423-bis e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e
2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione
dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico.
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio di € 106.032 che si riassume nei
seguenti valori:
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STATO PATRIMONIALE

IMPORTO

Crediti verso soci per versamenti dovuti

€

0

Immobilizzazioni

€

323.469

Attivo circolante

€

1.082.610

Ratei e risconti

€

0

Totale attività

€

1.406.079

Patrimonio netto

€

1.391.382

Fondi per rischi e oneri

€

0

Trattamento di fine rapporto subordinato

€

0

Debiti

€

14.664

Ratei e risconti

€

33

Totale passività

€

1.406.079

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
CONTO ECONOMICO

IMPORTO

Valore della produzione

€

235.148

Costi della produzione

€

-92.690

Differenza

€

142.458

Proventi e oneri finanziari

€

12.324

Rettifiche di valore di attività finanziarie

€

0

Proventi e oneri straordinari

€

10

Imposte sul reddito

€

-48.760

Utile dell'esercizio

€

106.032

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio il Collegio da atto che:


le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale
continuità dell'attività aziendale;



i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto
dall'articolo 2426 del codice civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel
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corso del precedente esercizio;


i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza
temporale;



gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio;



nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute
note dopo la chiusura dell'esercizio.

Parte seconda: attività di controllo contabile ex Art. 2409-ter del C.C (art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39)
Al Collegio sindacale è affidato anche l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409ter codice civile (ora art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). Il Collegio ricorda che la
responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio compete all’Organo Amministrativo, mentre
è di competenza del Collegio esprimere un giudizio professionale sul bilancio stesso in base alle
attività di verifica e revisione contabile svolte.
A tal fine si dà atto che:
1. E’ stata svolta la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società SE.A.D. S.p.A.. La
responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme di legge, compete agli
amministratori della Società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti
principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, inclusi
quelli riferibili alle disposizioni di legge in materia di cooperazione ed alle clausole dello statuto.
Inoltre, il procedimento di revisione comprende la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Si
ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio
professionale.
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Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in
data 15 aprile 2015, per il periodo d’imposta chiuso al 31/12/2014.
3. Il Collegio ritiene, il soprammenzionato bilancio, essere conforme alle norme che ne disciplinano
i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società SE.A.D.
S.p.A per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
4. Gli amministratori ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 7 del cod. civ. si sono avvalsi della facoltà
di non redigere la relazione sulla gestione, operando, in ossequio a quanto richiesto dalla
normativa vigente, le opportune integrazioni della nota integrativa. In virtù di tale opzione ci
esimiamo dall’esprimere il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione rispetto ai dati
contabili.
Giudizio sul bilancio
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione
del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ed alla proposta relativa alla destinazione del
risultato d’esercizio formulata dall’Organo Amministrativo.

Massa Lombarda, 14 aprile 2016

Il Collegio sindacale

Presidente : Dott. Alessandro Vernice
Rag. Elis Dall’Olio
Dott. Antonio Gaiani

Il sottoscritto Rag. Ettore Negrini iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al
n. 181-A della Provincia di Ravenna, in qualità di professionista incaricato, 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
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Copia corrispondente ai documenti conservati presso la societa'
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