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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2019 al 31/12/2018 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata - - 
Parte da richiamare - - 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - 

B) Immobilizzazioni   
I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 380 760 
2) costi di sviluppo - - 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 146.906 109.146 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - 
5) avviamento - - 
6) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
7) altre 180.016 207.791 
Totale immobilizzazioni immateriali 327.302 317.697 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati - - 
2) impianti e macchinario 378.221 443.543 
3) attrezzature industriali e commerciali 9.499 14.578 
4) altri beni 84.493 82.109 
5) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
Totale immobilizzazioni materiali 472.213 540.230 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) partecipazioni in   

a) imprese controllate - - 
b) imprese collegate - - 
c) imprese controllanti - - 
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
d-bis) altre imprese - - 
Totale partecipazioni - - 

2) crediti   
a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

b) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

c) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

d-bis) verso altri   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri - - 

Totale crediti - - 
3) altri titoli - - 
4) strumenti finanziari derivati attivi - - 
Totale immobilizzazioni finanziarie - - 

Totale immobilizzazioni (B) 799.515 857.927 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - - 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 
3) lavori in corso su ordinazione - - 
4) prodotti finiti e merci - - 
5) acconti - - 
Totale rimanenze - - 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   
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1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo 6.346 17.147 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso clienti 6.346 17.147 

2) verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

3) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

4) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 681.904 289.261 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti 681.904 289.261 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 700 10.215 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 700 10.215 

5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 77.008 195.882 
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.000 2.000 
Totale crediti tributari 79.008 197.882 

5-ter) imposte anticipate 12.772 12.981 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 13.505 - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.968 
Totale crediti verso altri 13.505 3.968 

Totale crediti 794.235 531.454 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate - - 
2) partecipazioni in imprese collegate - - 
3) partecipazioni in imprese controllanti - - 
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
4) altre partecipazioni - - 
5) strumenti finanziari derivati attivi - - 
6) altri titoli - - 
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 344.199 123.150 
2) assegni - - 
3) danaro e valori in cassa 4.093 5.385 
Totale disponibilità liquide 348.292 128.535 

Totale attivo circolante (C) 1.142.527 659.989 
D) Ratei e risconti 157.294 307.274 
Totale attivo 2.099.336 1.825.190 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 49.183 49.183 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale 3.853 3.252 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 73.218 61.801 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - - 
Riserva azioni (quote) della società controllante - - 
Riserva 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 - - 
Riserva per utili su cambi non realizzati - - 
Riserva da conguaglio utili in corso - - 
Varie altre riserve - - 
Totale altre riserve 73.218 61.801 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.531 12.018 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
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X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 133.785 126.254 

B) Fondi per rischi e oneri   
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 
2) per imposte, anche differite 9.990 9.990 
3) strumenti finanziari derivati passivi - - 
4) altri - - 
Totale fondi per rischi ed oneri 9.990 9.990 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 442.542 414.738 
D) Debiti   

1) obbligazioni   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni - - 

2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni convertibili - - 

3) debiti verso soci per finanziamenti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso soci per finanziamenti - - 

4) debiti verso banche   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso banche - - 

5) debiti verso altri finanziatori   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso altri finanziatori - - 

6) acconti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale  acconti - - 

7) debiti verso fornitori   
esigibili entro l'esercizio successivo 1.011.103 876.721 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso fornitori 1.011.103 876.721 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - - 

9) debiti verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese controllate - - 

10) debiti verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese collegate - - 

11) debiti verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 74.653 32.673 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso controllanti 74.653 32.673 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 73.614 33.456 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 73.614 33.456 

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 47.889 54.866 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti tributari 47.889 54.866 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo 79.197 47.347 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 79.197 47.347 

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 189.453 172.811 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale altri debiti 189.453 172.811 

Totale debiti 1.475.909 1.217.874 
E) Ratei e risconti 37.110 56.334 
Totale passivo 2.099.336 1.825.190 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2019 al 31/12/2018 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.316.397 3.748.344 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 10.674 10.674 
altri 17.301 11.653 
Totale altri ricavi e proventi 27.975 22.327 

Totale valore della produzione 4.344.372 3.770.671 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.595 21.153 
7) per servizi 2.643.344 2.285.949 
8) per godimento di beni di terzi 25.285 20.841 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 984.330 860.645 
b) oneri sociali 295.689 259.363 
c) trattamento di fine rapporto 66.553 58.234 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi 39.331 12.714 
Totale costi per il personale 1.385.903 1.190.956 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 140.106 120.330 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 108.204 105.796 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 248.310 226.126 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 10.956 5.216 
Totale costi della produzione 4.324.393 3.750.241 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.979 20.430 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

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

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 203 701 
Totale proventi diversi dai precedenti 203 701 

Totale altri proventi finanziari 203 701 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 8.168 6.841 
Totale interessi e altri oneri finanziari 8.168 6.841 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -7.965 -6.140 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 12.014 14.290 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 4.274 802 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate 209 1.470 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.483 2.272 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.531 12.018 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
 Esercizio corrente Esercizio precedente 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
operativa (metodo indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 7.531 12.018 
Imposte sul reddito 4.483 2.272 
Interessi passivi/(attivi) 7.965 6.140 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima 
d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

19.979 20.430 

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

  

Accantonamenti ai fondi 66.553 58.234 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 248.310 226.126 
Totale rettifiche per elementi non monetari 
che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

314.863 284.360 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni 
del capitale circolante netto 

334.842 304.790 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) dei crediti verso 
clienti 

-372.327 570.875 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso 
fornitori 

216.520 -589.346 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti 
attivi 

149.980 -87.485 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti 
passivi 

-19.224 12.719 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del 
capitale circolante netto 

150.852 362.924 

Totale variazioni del capitale circolante netto 125.801 269.687 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del 
capitale circolante netto 

460.643 574.477 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) -7.965 -6.140 
(Imposte sul reddito pagate) -4.274 -802 
(Utilizzo dei fondi) -38.749 -44.463 
Totale altre rettifiche -50.988 -51.405 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 409.655 523.072 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) -40.187 -188.583 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) -149.711 -195.662 
Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

-189.898 -384.245 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

  

Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve 
verso banche 

 -23.423 

Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

 -23.423 

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

219.757 115.404 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 123.150 10.710 
Danaro e valori in cassa 5.385 2.421 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 128.535 13.131 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 344.199 123.150 
Danaro e valori in cassa 4.093 5.385 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 348.292 128.535 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 
 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile 
d’esercizio pari a Euro 7.531 
 
Attività svolte 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della gestione di servizi 
alla pubblica amministrazione, prestati a favore degli enti locali soci. Le aree di attività riguardano 
in particolare i tributi locali, la cartografia, il servizio energia, i servizi informatici 
 
Si evidenzia  che la presente nota integrativa costituisce anche la relazione sul governo societario 
ex art. 6 d.lgs 175/2016. A tal proposito la società non ha ritenuto di adottare gli strumenti previsti 
dal citato articolo 6 d.lgs 175/2016 in relazione  alla possibilità di continuo controllo da parte 
dell'organo amministrativo e del revisore. 
 
Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. 
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da 
arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla 
voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in  unità di Euro). 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
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 numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
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La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Si è 
tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito 
delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423 comma 4 del Codice Civile. 
 
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; 
· includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
· determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 
· comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 
· considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, 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. I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni 
di mercato sono iscritti, sulla base del criterio del costo ammortizzato, al valore 
corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’. 
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri 
riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 
anni e sono iscritti a bilancio con il consenso del revisore. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, 
concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del  20 %. 
I costi pluriennali, relativi in particolare ad attività di implementazione di banche dati e servizi 
informatizzati,   sono ammortizzati con una aliquota annua del  20 %. 
 
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 
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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. 
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 rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei 
benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di 
acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, 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. 
I cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, 
sulla base del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai 
sensi dell’OIC 19 “Debiti”. 
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 
elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano 
stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16, 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. Per le immobilizzazioni materiali costituite da un 
assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16, si è proceduto 
alla determinazione dei valori dei singoli 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, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e 
proventi' del conto economico. 
Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in 
conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, 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. 
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 non 
strumentali e opere d’arte. 
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori 
anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del 
fabbricato. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 
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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. 
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 sono rivisti in caso di modifica della residua 
possibilità di utilizzazione. 
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base 
dell’OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto 
contabile e il valore recuperabile. 
 
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

- impianti e macchinari: 8% 
- impianti fotovoltaici: 5% 
- attrezzature: 20 % 
- mobili: 12 % 
- macchine elettroniche: 20% 
- automezzi: 20% 
 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 
I contributi in conto impianti erogati sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par. 87, in quanto 
acquisiti sostanzialmente in via definitiva. 
Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico 
“A5 altri ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione 
del contributo in una apposita voce dei risconti passivi. 
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 
 
Crediti 
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della 
destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto 
realizzo. 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare 
una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere 
all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene 
di poter esigere il credito. 
I crediti ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo 
ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo 
ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423, c. 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 
12 mesi).  
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui 
il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente 
diverso dal tasso di interesse di mercato.  
Si è inoltre tenuto conto del “fattore temporale” di cui all’art. 2426, c. 1, n. 8, operando 
l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di 
interesse effettivo e tasso di mercato. 
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 
di presumibile realizzo. 
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati 
in bilancio al netto dell’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 
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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. 
 
Crediti tributari e attività per imposte anticipate 
La voce “Crediti tributari” accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia 
sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 
La voce “Imposte anticipate” accoglie 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 
riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite 
riportabili.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
Nella voce ratei e risconti, sono iscritti i proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o 
posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o di riscossione dei relativi proventi e oneri, i quali sono comuni a due o più esercizi e 
ripartibili in ragione del tempo. Gli importi sono determinati mediante la ripartizione del provento o 
dell’onere, al fine di attribuirne la quota di competenza all’esercizio in corso e di rinviarne l’altra 
quota ai 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 ricorresse 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 
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. 19, 
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 a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, 
accessoria o finanziaria). 
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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, anche le imposte differite derivanti da 
operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono 
transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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 ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del 
costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo 
ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423, c. 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza 
inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i 
debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  
Si è inoltre tenuto conto del “fattore temporale” di cui all’art. 2426, c. 1, n. 8, operando 
l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di 
interesse effettivo e tasso di mercato. 
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 
nominale. 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare 
una modifica della scadenza originaria. 
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 la controparte. 
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate 
quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, 
sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 
 
Costi e ricavi 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base 
alla competenza temporale. 
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti 
correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
· gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 
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aliquote e le norme vigenti; 
· l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze 

temporanee sorte o annullate nell'esercizio; 
 
 

 
Nota integrativa, attivo 
 

 
Immobilizzazioni 
 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 Costi di impianto e di 

ampliamento 
Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 1.900 637.469 471.425 1.110.794 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.140 528.323 263.634 793.097 

Valore di bilancio 760 109.146 207.791 317.697 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per 
acquisizioni 

 91.542 58.170 149.712 

Ammortamento 
dell'esercizio 

380 53.782 85.945 140.107 

Totale variazioni -380 37.760 -27.775 9.605 
Valore di fine esercizio     
Costo 1.900 729.011 529.595 1.260.506 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.520 582.105 349.579 933.204 

Valore di bilancio 380 146.906 180.016 327.302 

Le immobilizzazioni immatariali comprendono in particolare i software gestionali utilizzati per 
l'attività e i costi sostenuti per implementazioni delle banche dati informatiche dei comuni ai quali la 
società rende i propri servizi attraverso apposita convenzione con la Comunità Montana di Valle 
Sabbia. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Impianti e macchinario Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio     
Costo 675.532 68.002 545.559 1.289.093 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

231.989 53.424 463.450 748.863 

Valore di bilancio 443.543 14.578 82.109 540.230 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per 
acquisizioni 

 472 39.715 40.187 

Ammortamento 65.322 5.551 37.331 108.204 
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dell'esercizio 
Totale variazioni -65.322 -5.079 2.384 -68.017 
Valore di fine esercizio     
Costo 675.532 68.474 585.274 1.329.280 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

297.311 58.975 500.781 857.067 

Valore di bilancio 378.221 9.499 84.493 472.213 

 
Attivo circolante 
 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione 
della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. 
Inoltre i Crediti  sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

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

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

17.147 -10.801 6.346 6.346  

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

289.261 392.643 681.904 681.904  

Crediti verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  iscritti 
nell'attivo circolante 

10.215 -9.515 700 700  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

197.882 -118.874 79.008 77.008 2.000 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

12.981 -209 12.772   

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

3.968 9.537 13.505 13.505  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

531.454 262.781 794.235 779.463 2.000 

 Il credito verso controllanti  è relativo a prestazioni rese a Comunità Montana di Valle Sabbia per i servizi erogati. 
I crediti verso imprese controllate dalla controllante  si rifesriscono a crediti comemrciali nei confronti  di Valle Sabbia 
Solidale, azienda speciale della  Comunità Montana di Valle Sabbia. 
 
Le imposte anticipate per Euro 12.772  sono relative a perdite fiscali riportabili a nuovo. 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.  
I crediti tributari pari a euro 77.008  comprendono  in particolare il credito IVA per euro 56.220 
Si segnala che dal 2018 la società e' iscritta nell'elenco dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello split 
payment. Di conseguenza le fatture ricevute dai fornitori non generano iva a credito, a beneficio dei flussi finanziari 
della società, in presenza di operazioni attive soggette allo stesso meccanismo di scissione dei pagamenti.  
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

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

geografica 
Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllanti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

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 

 Italia 6.346 681.904 700 79.008 12.772 13.505 794.235 
Totale  6.346 681.904 700 79.008 12.772 13.505 794.235 

 
Disponibilità liquide 
 

 

Variazioni delle disponibilità liquide 

  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide 
Valore di inizio esercizio 123.150 5.385 128.535 
Variazione nell'esercizio 221.049 -1.292 219.757 
Valore di fine esercizio 344.199 4.093 348.292 

 
Ratei e risconti attivi 
 

 

Ratei e Risconti attivi 
  
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti  attivi che assumono valore apprezzabile. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.  
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi  130 130 
Risconti attivi 307.274 -150.110 157.164 
Totale ratei e risconti attivi 307.274 -149.980 157.294 

Descrizione Importo 

RISCONTI ATTIVI CANONI COMUNITA' MONTANA SERVER 
FARM 

123.000 

ALTRI RISCONTI ATTIVI 34.164 

TOTALE 157.164 

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 Valore di inizio esercizio Altre destinazioni Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 
Capitale 49.183   49.183 
Riserva legale 3.252 601  3.853 
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Riserva straordinaria 61.801 11.417  73.218 
Totale altre riserve 61.801 11.417  73.218 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

12.018 -12.018 7.531 7.531 

Totale patrimonio netto 126.254  7.531 133.785 

 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

 
 Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 
Capitale 49.183   
Riserva legale 3.853 A,B 3.473 
Altre riserve    
Riserva straordinaria 73.218 A,B,C, 73.218 
Totale altre riserve 73.218  73.218 
Totale 126.254  76.691 
Residua quota distribuibile   76.691 

La riserva straordinaria e' indisponibile per euro 380 corrispondenti ai costi d'impianto capitalizzati 
residui a bilancio. 

 
Fondi per rischi e oneri 
 

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 9.990 relative a differenze 

temporanee tassabili connesse all’accantonamento al fondo svalutazione crediti operato nei passati esercizi 

solo in sede di dichiarazione dei redditi, come consentito dalla normativa in materia  
 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 
 

 Fondo per trattamento 
di quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri fondi Totale fondi per rischi e 
oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

 9.990   9.990 

Variazioni nell'esercizio      
Accantonamento 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0 0 
Altre variazioni 0 0 0 0 0 
Totale variazioni 0 0 0 0 0 
Valore di fine 
esercizio 

 9.990   9.990 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento fine rapporto 

  

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 414.738 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 66.553 
Utilizzo nell'esercizio 38.749 
Totale variazioni 27.804 
Valore di fine esercizio 442.542 

 
Debiti 
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Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 

Debiti oltre 5 anni 
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree 
geografiche. 
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso fornitori 876.721 134.382 1.011.103 1.011.103 
Debiti verso controllanti 32.673 41.980 74.653 74.653 
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

33.456 40.158 73.614 73.614 

Debiti tributari 54.866 -6.977 47.889 47.889 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

47.347 31.850 79.197 79.197 

Altri debiti 172.811 16.642 189.453 189.453 
Totale debiti 1.217.874 258.035 1.475.909 1.475.909 

I I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
I debiti verso società sottoposte al controllo della controllante sono relativi a servizi acquisiti da Valle Sabbia Solidale 
azienda speciale della Comunità Montana di Valle Sabbia. 
I debiti verso  controllanti sono relativi a servizi acquisiti dalla Comunità Montana di Valle Sabbia. 
 
 
 
La voce altri debiti comprende in particolare 
 
Competenze correnti del personale  euro    50.161 
Competenze differite  del personale  euro    96.107 
Cauzioni incassate per gare  euro    26.520 
 

 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 

 
 Area 

geografica 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti verso 

imprese 
controllanti 

Debiti verso 
imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Debiti tributari Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti Debiti 

 Italia 1.011.103 74.653 73.614 47.889 79.197 189.453 1.475.909 
Totale  1.011.103 74.653 73.614 47.889 79.197 189.453 1.475.909 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
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 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 
Debiti verso fornitori 1.011.103 1.011.103 
Debiti verso controllanti 74.653 74.653 
Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

73.614 73.614 

Debiti tributari 47.889 47.889 
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

79.197 79.197 

Altri debiti 189.453 189.453 
Totale debiti 1.475.909 1.475.909 

 
Ratei e risconti passivi 
 

 

Ratei e Risconti passivi 
  
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile. 
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi  614 614 
Risconti passivi 56.334 -19.838 36.496 
Totale ratei e risconti passivi 56.334 -19.224 37.110 

I risconti passivi sono relativi principalmente a ricavi fatturati in via anticipata alla Comunità 
Montana di Valle Sabbia. 
 

 
Nota integrativa, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

 

Ripartizione dei ricavi 
  
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.  
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.  
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività. 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 
 

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 
 canoni di gestione 3.260.957 
 attivita' diverse 1.055.440 
Totale  4.316.397 

L'analisi dei ricavi e dei servizi gestiti è dettagliata nella  relazione sulla gestione. 
 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica 

 
 Area geografica Valore esercizio corrente 
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 Italia 4.316.397 
Totale  4.316.397 

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
 
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
A 1 ) Ricavi, vendite e 
prestazione 

3.748.344 568.053 4.316.397 

A 2 ) Variazioni rimanenze 
prod. 

0 0 0 

A 3 ) Variaz. lav. in cors. su 
ord. 

0 0 0 

A 4 ) Increm. immobil. lav. int. 0 0 0 
A 5 ) Altri ricavi e proventi 22.327 5.648 27.975 
Totale 3.770.671 573.701 4.344.372 

 
Costi della produzione 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
 
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
B 6 ) Mat. prime, suss. e 
merci 

21.153 -10.558 10.595 

B 7 ) Servizi 2.285.949 357.395 2.643.344 
B 8 ) Godimento beni di terzi 20.841 4.444 25.285 
B 9 ) Costi del personale 1.190.956 194.947 1.385.903 
B 10 ) Ammortam. e 
svalutazione 

226.126 22.184 248.310 

B 11 ) Variazioni rimanenze 
mat.prime, suss. etc 

0 0 0 

B 12 ) Accant. per rischi 0 0 0 
B 13 ) Altri accantonamenti 0 0 0 
B 14 ) Oneri diversi di 
gestione 

5.216 5.740 10.956 

Totale 3.750.241 574.152 4.324.393 

 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente. La società ha rispettato le direttive in materia di costo 
del personale e di turn over impartite dalla Comunità Montana di Valle Sabbia in attuazione dei vincoli legislativi 
vigenti.  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

 
Proventi e oneri finanziari 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
 Interessi e altri oneri finanziari 
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Debiti verso banche 8.166 
Altri 2 
Totale 8.168 

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

 

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 

  
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza. 
In bilancio sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, 
sono esigibili nell’esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza 
dell’esercizio, si renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi. 
La loro contabilizzazione deriva dall’esistenza di differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta di bilancio 
secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.  
 

 
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
Imposte correnti 802 3.472 4.274 
Imposte differite 0 0 0 
Imposte anticipate 1.470 -1.261 209 
Totale 2.272 2.211 4.483 

 
 

l'utilizzo delle imposte anticipate per euro 209 è relativo all'utilizzo di perdite fiscali riportabili a nuovo per ridurre le 
imposte correnti..  

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile 

della gestione. 
 

Si precisa che successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e sino alla data  di approvazione del progetto di 

bilancio da parte dell'Amministratore Unico non si sono verificati eventi che possano influenzare la veridicità, 

chiarezza e correttezza della rappresentazione contabile fornita. Allo stato attuale delle informazioni e delle previsioni 

operate la società è pienamente in grado di continuare ad operare come entità in funzionamento.  La recente diffusione 

nel nostro Paese della Pandemia Coronavirus non ha, a tutt’oggi, intaccato in misura sensibile la capacità reddituale e 

la  solidità della società nè ha creato tensioni sulla liquidità. Allo stato attuale non è ancora possibile quantificare gli 

impatti effettivi che nel prosieguo della gestione avrà tale emergenza sanitaria sulla realtà aziendale. La società gestisce 

comunque servizi di supporto all'attività di pubbliche amministrazioni che non dovrebbero essere compromessi dalla 

crisi in corso. 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
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La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate (Comunità Montana di Valle Sabbia, Valle Sabbia Solidale, Servizi Ambiente 
Energia Valle Sabbia) realizzate dalla società, aventi natura di servizi resi e ricevuti  per il perseguimento dell’oggetto 
sociale state concluse a condizioni normali di mercato sulla scorta di specifici contratti di servizio sottoscritti 
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 
Compensi spettanti agli amministratori e al revisore 
 
amministratore unico  euro 6.767 
revisore unico euro 6.240 
 
 
Destinazione del risultato dell'esercizio: utile di euro  7.531 da destinare a riserva legale per euro 377  e a riserva 
straordianria per euro 7.154  

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
Amministratore Unico  
Flavio Gnecchi 
 



 
 

 Reg. Imp. 02443420985  
Rea 450496 

 
 

SECOVAL S.R.L. 
 

Sede in VIA G. REVERBERI 2 -25078 VESTONE (BS) Capitale sociale Euro 49.183,00 I.V. 

 
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019 

 

Signori Soci, 

 
Il bilancio che vi presento si riferisce all’esercizio chiuso al 31/12/2019 e  riporta un risultato d'esercizio 
positivo. Infatti si evidenza un Utile netto pari a Euro 7.531 
 
Si evidenzia preliminarmente che la presente relazione sulla gestione e la nota integrativa costituiscono 
anche la relazione sul governo societario ex art. 6 d.lgs 175/2016. A tal proposito la società non ha ritenuto 
di adottare gli strumenti previsti dal citato articolo 6 d.lgs 175/2016 in relazione alla possibilità di continuo 

controllo da parte dell'organo amministrativo e del revisore. 
 
Nel corso dell’esercizio la società si è impegnata a mantenere un alto livello qualitativo dei servizi tributari ai 
Comuni, dando anche ampio supporto nella gestione informatizzata della raccolta rifiuti porta a porta gestita 
dalla società Servizi Ambiente Energia srl (partecipata della Comunità Montana di Valle Sabbia). Dal punto 
di vista dei servizi tecnici ed informatici va dato risalto alla prosecuzione delle operazioni di spostamento dei 
server comunali sull’infrastruttura di rete denominata “TESEO” (primo cloud montano in Italia) e alle prime 
valutazioni tecniche per la migrazione dei servizi su cloud nazionali o europei. 
Nell’ambito dei servizi cartografici a favore di cittadini, tecnici comunali e altre pubbliche amministrazioni si è 
proceduto al continuo sviluppo del nuovo “Dataware house geografico” introducendo nuove tecniche open 
source in favore dell’interoperabilità con altri sistemi, come previsto dal Piano Triennale per l’Informatica 
nella PA. 
Il personale della società è così strutturato: 

 
 
 

Dipendente 

 
 

Data assunzione 

ABENI ELENA 01/01/2007 

RIVETTA DAVIDE 01/01/2007 

SCOTUZZI SERGIO 01/01/2007 

BERTANZETTI GRAZIANO 15/05/2006 

BIANCHI SILVIA 01/06/2006 

MELZANI LAURA  03/07/2006 

MARANO FRANCESCA  07/01/2014 

SCOTTI ALESSANDRO 01/01/2007 

BACCAGLIONI MARCO 01/12/2006 

LAURO DAVIDE 01/12/2006 



BACCOLI NICOLA 01/01/2007 

CALZONI ELISA 01/01/2007 

BELLI LUCA 03/05/2007 

BOSSINI ROSSELLA 04/06/2007 

PERSINI FRANCESCO 01/01/2008 

EBRANATI PATRIZIA MIRIAM 01/10/2008 

ZANETTI NICOLA 23/03/2007 

FONTANA GIACOMO 01/03/2008 

RICCHINI GAIA 01/07/2008 

GRAZIOTTI ASSUNTA 18/08/2008 

BERTOLETTI MATTIA 01/01/2009 

NICOLINI GIORDANO 01/02/2007 

ZENI PAOLA 08/07/2009 

FASOLINI FULVIO 01/01/2011 

GASPARI SUSANNA 31/12/2018 

BENETTI ELISA 31/12/2018 

FERANDI FRANCO 31/12/2018 

SERRELI SIMONE 31/12/2018 

TOFFOLO DANIELE 31/12/2018 

ZANETTI SIMONE 31/12/2018 

BONOMI MICHAEL 15/04/2019 

LANZINI PAOLO 16/12/2019 

SELLERI PAOLO 16/12/2019 

 
Di seguito presentiamo le principali attività svolte nel 2019 per ogni singolo settore della società. 
 

AREA FISCALITA’ LOCALE - TRIBUTI  
 
Di seguito il riepilogo delle attività gestite dall'area tributi nel corso dell'anno 2019, oltre alle attività 
ordinarie: 
 

· Apertura di Sportelli Permanenti sul territorio a servizio dell’utenza (Mycitypoint di Vobarno 
che serve i Comuni di Vobarno e Roè Volciano, sportello ex “Gavardo Servizi” per cittadini 
di Gavardo); 

· Acquisizioni Banche dati e attivazione informatizzazione sistema rifiuti per i Comuni che 
hanno affidato la gestione della Tari dall’ anno 2020 (Comune di Botticino, Paitone e Mura); 

· Affidamento della gestione completa della Tari del Comune di Serle per il quale nel 2018 si 
garantiva solo supporto di assistenza; 

· Passaggio a tariffazione puntuale per i Comuni di Barghe, Paitone e Vestone organizzando 
attività promozionali e serate di condivisione con la cittadinanza. 



· Informatizzazione del centro di raccolta rifiuti porta a porta per il Comune di Villanuova sul 
Clisi compresa l’associazione delle tessere “ecopass” delle utenze non domestiche per 
l’accesso al centro di raccolta e l’invio all'utenza; 

· Predisposizione documentazione e consegna lettere di invito al ritiro calendari e sacchi alle 
utenze Tari del Comune di Castelcovati; 

· Attivazione sportello telematico fruibile dai siti Internet istituzionali per la presentazione di 
un’istanza telematica di dichiarazione IMU e TASI con relativa notifica di presentazione sia 
alla PEC istituzionale dell Ente che al referente di Secoval per la presa in carico. 

· Avvio servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie 
Agnosine, Anfo,Bagolino,Barghe,Bione,Capovalle,Castenedolo,Casto,Lavenone,Mazzano, 
Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Pertica alta, Pertica bassa, Preseglie, Provaglio, 
Rezzato, Roe' Volciano, Treviso Bresciano, Vestone, Vobarno.  

 
 
Relativamente alle attività straordinarie accertative, si riportano i seguenti risultati: 
 
IMU 
N. informative   37.886                                                  
Importo accertamenti emessi €  4.408.160,00  
N. accertamenti emessi  5.481 
 
TASI 
N. informative   37.886                                                  
N. accertamenti emessi 5.488  
Importo accertamenti emessi € 700.917,00  

 
 
TARI 
N. avvisi di pagamento    90.150                                               
Importo accertamenti emessi €   2.213.0173,00 
N. accertamenti emessi  8.906 
 
ICP 
N. avvisi di pagamento    3.348 
Importo accertamenti emessi € 78.941,00 
N. accertamenti emessi  205 
 
 

 
AREA FISCALITA’ LOCALE – CATASTO 

 
Nel corso del 2019, oltre alle attività ordinarie di sportello catastale (rilascio di visure catastali, 
estratti di mappa, etc nelle 2 dislocazioni presenti sul territorio di Nozza di Vestone e presso il 
Comune di Rezzato) è stato apportato supporto tecnico per lo studio e l’analisi dei dati scaricabili 
dal portale dell’Agenzia delle Entrate così da facilitare e velocizzare la pubblicazione degli stessi 
nel nuovo portale dedicato di Secoval, Prometeo; ad oggi sul portale dedicato è possibile 
recuperare tutte le informazioni legate ad una particella terreni o unità immobiliare. 
 
Di seguito l’elenco delle attività svolte nel corso del 2019: 
 
Carta unica 

L’attività convenzionata tra la Comunità Montana di Valle Sabbia e l’Agenzia delle Entrate, nel 

corso del 2019 ha portato al riordino catastali di quattro comuni: 

 

COMUNE FOGLI PARTICELLE RICORSI ORE DI 



LAVORATI LAVORATE PRESENTATI 
DALLA PARTE 

SPORTELLO 
PRESSO LA 

SEDE 
COMUNALE 

CASTO 16 3.963 5 20 

MURA 7 2.808 0 16 

PERTICA ALTA 15 4.415 5 20 

TREVISO 
BRESCIANO 

13 3.275 0 20 

LAVENONE 13 4105 2 20 

ANFO In acquisizione e pubblicazione da parte dell’ Agenzia 

IDRO In lavorazione (50% particelle lavorate) 

PERTICA BASSA In acquisizione e pubblicazione da parte dell’ Agenzia 

TOTALE 51 18.566 12 96 

 
Restano solo sei comuni da analizzare per completare il riordino del territorio valsabbino: Pertica 

Bassa, Anfo,(lavorazione delle particelle terminata manca solo acquisizione e pubblicazione da 

parte dell’ Agenzia) Idro, Capovalle e Bagolino. Si stima di concludere l’attività entro la fine del 

2020. 

 

Fabbricati D 

Sono state verificate le rendite di tutte le unità immobiliari classate in categoria D sugli immobili dei 

comuni di Mazzano, Nuvolento e Nuvolera per poter regolarizzare gli interventi edilizi ai sensi 

delll’art. 1 comma 336 della L.F. 311/2004. 

Le attività svolte sono riassumibili in cinque fasi: 

1. Tematizzazione nella mappa catastale delle particelle terreni che ospitano una categoria D 

2. Sovrapposizione DBT e mappa catastale tematizzata per confrontare le superfici degli 

edifici presenti nei due livelli e creazione del file di lavoro 

3. Dal “file” di lavoro, vengono scartate le UIU con valori di confronto similari 

4. Le UIU restanti sono oggetto di controllo presso gli archivi comunali per verificare la 

presenza di pratiche edilizie che giustifichino l’invio di notifiche ai sensi dell’art. 1 comma 

336 della L.F. 311/2004 

5. Se esiste una pratica edilizia successiva alla data di accatastamento, viene notificata la 

richiesta di adeguamento catastale. 

Un breve riepilogo di quanto svolto: 
 
 

COMUNE UIU INIZIALI UIU OGGETTO DI 
NOTIFICA 

UIU VARIATE POST 
NOTIFICA 

MAZZANO 391 74 ATTIVITA’ IN CORSO 

NUVOLENTO 147 35 17 

NUVOLERA 161 34 10 

  

 

 

 

Accatastamento edifici comunali 

 
Nel corso del 2019 è stato eseguito e verrà ultimato nel 2020 per il comune di Mazzano il rilievo 
strumentale con appoggio sul triangolo fiduciale; predisposizione della bozza del file PreGeo per 
l’inserimento in mappa dell’ingombro delle due strutture. 
Riepilogo particelle da acquisire: 



 

OGGETTO FOGLIO MAPPALE INTESTATARI ATTUALI 

 
ISOLA ECOLOGICA 
 

38 3 e 95 Giuseppe Lonati 

38 96 Cecilia Cassa Ettori 

38 5 Sara e Tiziana Valzelli 

 
CENTRO 
SPORTIVO 

8 188 e 189 Consorzio di bonifica di Medio Chiese 

8 212 e 213 Beniamo, Valter, Erman ed Oscar 
Giacomelli 

 
ATTIVITA’ NON CONVENZIONATE CON IL POLO CATASTALE 

 
Nel corso del 2019 sono state preventivate altre attività che non rientrano tra quelle convenzionate 
con il Polo Catastale/Aggregazione. 
 
Individuazione immobili non dichiarati 

 

Il comune di Vallio Terme è stato comune pilota per l’attività di individuazione di immobili non 
dichiarati. 
L’attività consiste nell’individuazione di immobili non dichiarati in catasto tramite la sovrapposizione 
tra le ortofoto e la mappa catastale. La mappa è riordinata per cui perfettamente allineata con le 
ortofoto. 
Emergono così tutti i poligoni che non risultano rappresentati in mappa come edifici o porzioni di 
edifici o interrati, da verificare con strumenti come per esempio Google Streetview per capire se 
hanno i requisiti per poter essere censiti.  
Entità come piccole baracche, legnaie posticce o simili non vengono tenute in considerazione. 
Resta da verificare la presenza di pratiche edilizie presso gli archivi comunali così da procedere 
con la richiesta di regolarizzazione alla parte (volontariamente o tramite comma 336). 
 
Deposito e trascrizione atti presso la Conservatoria del registro immobiliare 

 

Su richiesta dei comuni di Bagolino e di Villanuova sul Clisi, sono state predisposte tutte le pratiche 
necessarie per depositare, trascrivere e volturare presso la Conservatoria del Registro immobiliare 
di Salò, gli atti con cui i due enti sono diventati proprietari di particelle o edifici. 
 
 

AREA ICT –TECNICA 
 
Durante l’anno 2019, oltre alle attività ordinarie in capo all’area ICT, sono state svolte le seguenti 
attività: 
 

· Supporto cartografico per l’elaborazione degli studi di Microzonazione Sismica:  
o predisposizione db, shapefile e cartografie come da normativa per i comuni di: Anfo, 

Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Vestone 
 

· Supporto cartografico per l’aggiornamento della componente geologica:  
o avvio progetto di rifacimento studi geologici per i comuni di Agnosine, Barghe, 

Bione, Gavardo, Provaglio Vs, Vallio Terme, Villanuova S/C, Vobarno 
 

· Supporto cartografico per il Reticolo Idrico Minore 
o rilievi integrativi, aggiornamento convenzioni e calcoli canoni di polizia idraulica per 

tutti i comuni CM (eccetto Paitone). Geolocalizzazione nuove interferenze. 
o censimento, mappatura, verifiche in contradditorio degli attraversamenti con SNAM. 

Definizione bozze di convenzione 
o attività varie di supporto ai Comuni CM – escluso Paitone - (stampe di dettaglio, 

supporto normativo, digitalizzazione documenti…) 



 

· Supporto cartografico per la realizzazione ed elaborazione di PGT 
o elaborazione variante Serle, caricamento PGT comuni vari su applicativo per rilascio 

CDU 
o Aggiornamento cartografia: partecipazione a tavoli tecnici con Regione Lombardia 

 

· Supporto cartografico per Aggregazione Polizia Locale 
o Digitalizzazione rilievi sinistri stradali per Polizia Locale 

 

· Gestione Aree di trasformazione sul Sistema Informativo Territoriale 
o caricamento aree su portale cartografico per i Comuni di Bagolino, Barghe, Bione, 

Calvagese, Gavardo, Lavenone, Mazzano, Nuvolento, Rezzato, Roè Volciano, 
Vestone, Vobarno 
 

· Rilievo e supporto cartografico vario 
o Rilievi pubblicità (comuni vari), predisposizione cartografie e banche dati per rilievo. 
o Toponomastica e numerazione civica (Comuni vari): attività di rilievo e stampe 

tecniche 

· Supporto e gestione coordinamento Censimento ISTAT 
o gestione rilevatori e predisposizione cartografie a richiesta 

 

· Supporto cartografico per la raccolta differenziata porta a porta SAE  
o definizione percorsi di raccolta 
o digitalizzazione 
o verifiche sul campo 
o caricamento su portali (Altares, MyMap, Prometeo) 
o manutenzione percorsi e db 
o stampe tecniche 
o attività di supporto / verifica / progettazione 
o Elaborazione cartografie di dettaglio (isole ecologiche, punti di raccolta vari, ecc.) 

 

· Supporto cartografico per progetti legati al territorio  
o Partecipazione a progetti vari legati a: turismo (CM, CAI, GEV.), 
o Rocca d’Anfo (Comunità Montana, Università degli Studi),  
o Dbt (Provincia di Brescia), 
o Gruppi sportivi (Gruppo ferrate, Sunset Bike),  
o Protezione civile (con Regione Lombardia),  
o Gruppi di volontariato protezione civile (stampe per esercitazioni e attività di ricerca 

dispersi vera e propria),  
o Trasporti Eccezionali (comuni CM): raccolta dai per Provincia di Brescia 

 

· Supporto cartografico per la Protezione Civile 
o aggiornamento banche dati, cartografie.  
o Predisposizione carte operative per esercitazione provinciale.  
o Supporto tecnico-cartografico 

 

· Supporto attività uffici comunali 
o LAC (Liste Anagrafiche Comunali) – tutti i comuni CM 
o Cimiteri: elaborazione db per software di gestione (Vobarno, Rezzato, Rezzato-

Virle, Idro) 
o Predisposizione banca dati per Toponomastica Storica, comune di Sabbio Chiese. 

Formazione per uso applicativo cartografico ad operatore comunale 
 

· Supporto Aggregazione Statistica 
o Annuario statistico (per i comuni dell’aggregazione statistica) 



 

· Manutenzione portale cartografico Prometeo 
o manutenzione e aggiornamento DB pubblicati, integrazione db Rezzato e Gavardo 
o Progettazione nuovo sistema informativo territoriale basato su licenze open 
o Cartografia 
o Banca dati catastale 
o Elaborazioni cartografiche per la pianificazione della raccolta porta a porta per tutti i 

comuni del servizio; 
o Caricamento e gestione dei percorsi di raccolta porta a porta su applicativi dedicati 

per la fruizione dai mezzi in uso degli operator 
 
 
 

AREA ICT – INFORMATICA  
 
 

Oltre alle attività ordinarie di helpdesk e supporto alle attività quotidiane dei comuni sono state 
effettuati i seguenti progetti straordinari, in ambito informatica: 
 

· Gestione datacenter di Comunità Montana Valle Sabbia 
o Attivazione nuove macchine e migrazione macchine virtuali. 
o Aggiornamento e manutenzione dei server del datacenter. (In particolare 

aggiornamento di sistemi operativi e installazione aggiornamenti) 
o Supporto per realizzazione progetto Greenway 

 

· Gestione apparati di sicurezza perimetrale 
o Aggiornamenti firmware firewall nuvola Teseo. 
o Monitoraggio tramite sistemi di controllo e gestione rete (IPAM, PRTG, NTOP) 
o Installazione e configurazione Sophos Exploit Prevention su oltre 500 client 
o Installazione nuovi sistemi di monitoraggio WAZU e GPLI 
o Installazione VM per gestione reti Wifi – UNIFI 
o Configurazione del network nuova sede CMVS 

 

· Ottimizzazione infrastruttura di posta elettronica 
o Migrazione delle caselle di posta elettronica comunali sul sistema Exchange; 

(Bedizzole, Bagolino Vobarno) 
 

· Cloud montano Teseo 
o Migrazione di tutta l’infrastruttura informatica presso TESEO dei comuni di 

Bedizzole,  
o Migrazione di tutta l’infrastruttura informatica presso TESEO dei comuni di Bagolino, 
o Migrazione di tutta l’infrastruttura informatica presso TESEO dei comuni di Vobarno, 
o Attività di subentro in TESEO della Biblioteca di Bedizzole, con ridefinizione 

network, installazione FW e configurazione. 
 

· Gestione datacenter o progetti in loco per servizi specifici su comuni 
o Virtualizzazione dei server a seguito di danni fisici del Comune di Preseglie 
o Virtualizzazione dei server a seguito di danni fisici del Comune di Provaglio Val 

Sabbia. 
o Installazione VM per erogare software Archiweb 
o Attivazione Wifi Gavardo 
o Attivazione Wifi Rezzato 
o Sistemazione sistema Streaming Comune Gavardo 
o Sostituzione e configurazione FW a Rezzato 

 

· Formazione in ambito cybersecurity 



o Cicli di Formazione Informatica Generale 
o Formazione software Netwrix 

 

· Gestione e manutenzione postazioni di lavoro 
o Verifica puntuale dei computer di tutti i Comuni e stesura rapporto su Computer con 

Windows 7 attivo. 
o Attività di upgrade da Windows 7 a Windows 10. 
o Configurazione Computer acquistati e dismessi. 
o Installazione e configurazione nuove Stampanti 

 
 

ICT – ASSISTENZA ORDINARIA 
 

Di seguito indichiamo le statistiche dei ticket di assistenza ordinaria pervenuti e gestiti tramite 
helpdesk su https://assistenza.secoval.it 
 
PERIODO:     01/01/2019 – 31/12/2019 
Ticket gestiti in ambito ICT:  7076 

 
 
 
Di seguito viene mostrato il numero di ticket gestiti per ciascun ente con percentuale (%) sui ticket 
totali: 
 

Ente Numero di ticket % 

(senza ente o ticket da cittadini) 1185 16,71% 

Mazzano 1017 14,34% 

Nuvolera 399 5,63% 

Gavardo 347 4,89% 

Nuvolento 343 4,84% 

Salò 332 4,68% 

Bedizzole 319 4,50% 

Bagolino 310 4,37% 

CMVS 278 3,92% 

Roè Volciano 264 3,72% 

Serle 219 3,09% 

Vobarno 201 2,83% 

Villanuova S/C 166 2,34% 

Vallio Terme 153 2,16% 

Rezzato 125 1,76% 

Agnosine 116 1,64% 

Bione 113 1,59% 

Paitone 93 1,31% 

Anfo 88 1,24% 

Sabbio Chiese 83 1,17% 

Vestone 81 1,14% 

Capovalle 76 1,07% 

Idro 73 1,03% 

Lavenone 70 0,99% 



Preseglie 66 0,93% 

Odolo 65 0,92% 

Barghe 57 0,80% 

Casto 50 0,71% 

Provaglio Val Sabbia 49 0,69% 

Treviso Bresciano 45 0,63% 

Valle Sabbia Solidale 43 0,61% 

Pertica Alta 40 0,56% 

ALTRO 28 0,39% 

Pertica Bassa 26 0,37% 

Muscoline 26 0,37% 

Botticino 25 0,35% 

Sae 25 0,35% 

Secoval 25 0,35% 

Mura 21 0,30% 

Uffici Sovracomunali 13 0,18% 

Calvagese d/R 10 0,14% 

AG POLIZIA LOCALE VS 10 0,14% 

Autorità di Bacino Garda Idro 7 0,10% 

Sistema Bibliotecario 5 0,07% 

Gal 2 0,03% 

Prevalle 1 0,01% 

Totale complessivo 7090 100,00% 

 
 
Di seguito indichiamo il numero di ticket gestiti dal reparto ICT per tipologia di problema 
 

Categoria Conteggio ticket 

Cartografia e SIT 130 

DPO (Data Protection Officer) 86 

Informatica 6547 

Manutenzione Sede 1 

Navigazione Teseo 65 

Neratech 20 

Porta a porta mancato ritiro 1 

Raccolta porta a porta 5 

Servizio Ulisse 3 

SUAP - SUED 96 

SUAP - SUED / Validazione Dati Toponomastici  25 

Tributi 18 

(vuoto) 93 

Totale complessivo 7090 

 
 
Di seguito mostriamo le analisi del “customer statisfaction”, il questionario di soddisfazione che 
viene inviato agli utenti a seguito della chiusura del ticket: 



 

La nostra risposta è stata esaustiva? Conteggio % 

molto esaustiva 256 76,80% 

esaustiva 66 19,74% 

abbastanza esaustiva 7 2,16% 

per nulla esaustiva 4 1,29% 

Totale complessivo 333 100,00% 

Sei soddisfatto della rapidità di risoluzione? Conteggio % 

molto soddisfatto 276 83,25% 

soddisfatto 46 13,50% 

abbastanza soddisfatto 7 1,96% 

per nulla soddisfatto 4 1,29% 

Totale complessivo 333 100,00% 

Giudizio Complessivo Conteggio % 

5 stelle 275 82,66% 

4 stelle 44 12,89% 

1 stelle 10 3,23% 

3 stelle 3 1,00% 

2 stelle 1 0,21% 

Totale complessivo 333 100,00% 

 

 
Prospetto in sintesi dello stato patrimoniale 
Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative dello stato patrimoniale confrontate 
con i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di 
incidenza che ogni voce ha sul suo totale. 

SINTESI DI STATO PATRIMONIALE 

  31/12/2018   31/12/2019   

ATTIVO CORRENTE         

Liquidità immediate 
         
128.535,00  13,37% 

         
348.292,00  26,84% 

Liquidità differite 
         
832.760,00  86,63% 

         
949.529,00  73,16% 

Disponibilità                       -                          -      

Totale Attivo corrente 
         
961.295,00  52,67% 

      
1.297.821,00  61,82% 

    
IMMOBILIZZAZIONI   

Immobilizzazioni immateriali 
         
317.697,00  36,77% 

         
327.302,00  40,84% 

Immobilizzazioni materiali 
         
540.230,00  62,53% 

         
472.213,00  58,92% 

Immobilizzazioni finanziarie 
             
5.968,00  0,69% 

             
2.000,00  0,25% 

Totale immobilizzazioni 
         
863.895,00  47,33% 

         
801.515,00  38,18% 

    

TOTALI ATTIVO       100,00%       100,00% 



1.825.190,00  2.099.336,00  

    

PASSIVO CORRENTE 
      
1.274.208,00  69,81% 

      
1.513.019,00  72,07% 

          

PASSIVO CONSOLIDATO 
         
424.728,00  23,27% 

         
452.532,00  21,56% 

    

TOTALE PASSIVO 
      
1.698.936,00  93,08% 

      
1.965.551,00  93,63% 

    

CAPITALE NETTO 
         
126.254,00  6,92% 

         
133.785,00  6,37% 

TOTALE PASSIVO E CN 
      
1.825.190,00  100,00% 

      
2.099.336,00  100,00% 

          

Prospetto in sintesi del conto economico 
Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative del conto economico confrontate con i 
valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di incidenza 
che ogni voce ha sul suo totale. 

SINTESI DI CONTO ECONOMICO 

  31/12/2018   31/12/2019   

GESTIONE CARATTERISTICA   

Ricavi Netti 
      
3.748.344,00  

      
4.316.397,00    

Costi 
      
3.750.241,00  100,05% 

      
4.324.393,00  100,19% 

REDDITO OP.  CARATTERISTICO 
-           
1.897,00  -0,05% 

-           
7.996,00  -0,19% 

GEST. EXTRA - CARATTERISTICA   

Oneri fin. e Ricavi e altri proventi 
           
23.028,00  0,61% 

           
28.178,00  0,65% 

REDDITO OPERATIVO 
           
21.131,00  0,56% 

           
20.182,00  0,47% 

Interessi e altri oneri Finanziari 
             
6.841,00  0,18% 

             
8.168,00  0,19% 

Utile (perdite) su cambi                       -                          -      

REDDITO LORDO DI COMPETENZA 
           
14.290,00  0,38% 

           
12.014,00  0,28% 

Componenti straordinari                       -                          -      

REDDITO ANTE IMPOSTE 
           
14.290,00  0,38% 

           
12.014,00  0,28% 

Imposte sul reddito d'esercizio 
             
2.272,00  0,06% 

             
4.483,00  0,10% 

    

REDDITO NETTO 
           
12.018,00  0,32% 

             
7.531,00  0,17% 

 

Stato patrimoniale riclassificato 



Il prospetto dello stato patrimoniale riclassificato è un particolare strumento di analisi del patrimonio d'impresa, 
in quanto mette in evidenza con immediatezza i caratteri più salienti della composizione degli impieghi e delle 
fonti di capitale, nonché le relazioni che intercorrono tra caratteristiche classi di investimenti e di finanziamenti. 
Nel seguente prospetto viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello 
dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di 
variazione rispetto all'esercizio precedente. 

 STATO PATRIMONIALE 

  31/12/2018 31/12/2019 VAR. % 

ATTIVO FISSO       
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            317.697,00             327.302,00  3,02% 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            540.230,00             472.213,00  -12,59% 

Terreni e Fabbricati                         -                            -      
Altre immobilizzazioni            540.230,00             472.213,00  -12,59% 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                5.968,00                2.000,00  -66,49% 
Partecipazioni                         -                            -      
Crediti v/controll., coll. e altre                         -                            -      

Altre immob.ni finanziarie                5.968,00                2.000,00  -66,49% 

TOTALE ATTIVO FISSO            863.895,00             801.515,00  -7,22% 

ATTIVO CORRENTE       
DISPONIBILITA' LIQUIDE            128.535,00             348.292,00  170,97% 
CREDITI            832.760,00             949.529,00  14,02% 

Crediti v/clienti              17.147,00                6.346,00  -62,99% 
Crediti v/altri            508.339,00             785.889,00  54,60% 
Ratei e risconti            307.274,00             157.294,00  -48,81% 
Altre attività finanz. A breve                         -                            -      

RIMANENZE                         -                            -      
Materie prime                -                   -      
Prodotti in corso di lav.                -                   -      
Lavori su ordinazione                -                   -      
Prodotti finiti                -                   -      
Acconti                -                   -      

TOTALE ATTIVO CORRENTE            961.295,00          1.297.821,00  35,01% 

TOTALE IMPIEGHI         1.825.190,00          2.099.336,00  15,02% 

        
PASSIVO CORRENTE       

Debiti v/ banche                      -                         -      
Debiti v/ fornitori         876.721,00       1.011.103,00  15,33% 
Acconti                      -                         -      
Altri debiti a breve         341.153,00          464.806,00  36,25% 

Ratei e risconti           56.334,00            37.110,00  -34,13% 

TOTALE PASSIVO CORRENTE         1.274.208,00          1.513.019,00  18,74% 

        
PASSIVO CONSOLIDATO       

Fondi per rischi ed oneri                         -        
Fondo TFR            414.738,00             442.542,00  6,70% 
Debiti v/Banche                         -                            -      

Altri debiti a M/L termine                9.990,00                9.990,00    

TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO            424.728,00             452.532,00  6,55% 

        
CAPITALE NETTO       

Capitale sociale              49.183,00               49.183,00    
Ris. E utili/perdite portati a nuovo              65.053,00               77.071,00  18,47% 

Utile perdita dell'esercizio              12.018,00                7.531,00  -37,34% 

TOTALE CAPITALE NETTO            126.254,00             133.785,00  5,96% 



TOTALE FONTI         1.825.190,00          2.099.336,00  15,02% 

  

Conto economico riclassificato a Valore AggiuntoL'analisi della situazione economica si propone in primo 
luogo di valutare la redditività aziendale. Essa si può definire come l'attitudine del capitale di impresa a produrre 
redditi. Appare evidente allora come il reddito netto possa essere estremamente adatto a tale scopo. Tuttavia la 
redditività aziendale non può semplicemente essere misurata dal valore del reddito netto, come indicato in 
bilancio nel suo valore assoluto. La situazione economica può inoltre essere apprezzata anche da altri angoli 
visuali; le diverse riclassificazione del conto economico, con i valori espressi in termini percentuali, possono 
fornire indicazioni interessanti e di notevole valenza pratica anche da un punto di vista prospettico.Nel seguente 
prospetto viene riportato il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio 
precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione rispetto 
all'esercizio precedente.  

 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 

  31/12/2018 31/12/2019 VAR. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi delle vendite e delle prestazioni         3.748.344,00          4.316.397,00  15,15% 

Variazione rimanenze finali e sem                         -                            -      

Variazione lavori in corso                         -                            -      

Incremento imm. Per lav. Interni                         -                            -      

        

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE         3.748.344,00          4.316.397,00  15,15% 

COSTI       

Costi per materie prime              21.153,00               10.595,00  -49,91% 

Costi per servizi         2.285.949,00          2.643.344,00  15,63% 

Costi per il godimento di beni di terzi              20.841,00               25.285,00  21,32% 

Variazione delle rimanenze materie prime                         -                            -      

Oneri diversi di gestione                 5.216,00               10.956,00  110,05% 

TOTALE COSTI         2.333.159,00          2.690.180,00  15,30%  

VALORE AGGIUNTO         1.415.185,00          1.626.217,00  14,91% 

        

Costi per il personale         1.190.956,00          1.385.903,00  16,37% 

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA            224.229,00             240.314,00  7,17% 

        

Ammortamenti e svalutazioni            226.126,00             248.310,00  9,81% 

Accantonamento per rischi                         -                            -      

Altri accantonamenti                         -                            -      

REDDITO OPERATIVO - EBIT -              1.897,00  -             7.996,00  321,51% 

  

PROVENTI E ONERI GESTIONE 
PATRIMONIALE        

Altri ricavi e proventi              22.327,00               27.975,00  25,30% 

Proventi da partecipazione                         -                            -      

Altri proventi finanziari       

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                         -                            -      

da titoli iscritti nell'attivo circolante                         -                            -      

Rivalutazioni       

di partecipazioni                         -                            -      

di titoli iscritti nell'attivo circolante                         -                            -      



Svalutazioni       

di partecipazioni                         -                            -      

di titoli iscritti nell'attivo circolante                         -                            -      

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE              22.327,00               27.975,00  25,30% 

PROVENTI E ONERI GESTIONE FINANZIARIA       

Prov. da crediti iscritti nelle immob.ni                         -                            -      

Prov. diversi dai precedenti                   701,00                   203,00  -71,04% 

Interessi e altri oneri finanziari                6.841,00                8.168,00  19,40% 

Utili perdite su cambi                         -                            -      

Rivalutazioni di imm. finanziarie                         -                            -      

Svalutazioni di imm. Finanziarie                         -                            -      

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -              6.140,00  -             7.965,00  29,72% 

Proventi e oneri straordinari                         -                            -      

        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              14.290,00               12.014,00  -15,93% 

        

Imposte sul reddito d'esercizio                2.272,00                4.483,00  97,32% 

        

UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO              12.018,00                7.531,00  -37,34% 

         

Dalla riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2019, si 
evidenziano i seguenti dati:  

        

Descrizione 31/12/2018 31/12/2019 Var. % 

Valore aggiunto         1.415.185,00          1.626.217,00  14,91% 

Margine operativo netto - EBIT  -              1.897,00  -             7.996,00  321,51% 

Margine operativo lordo  - EBITDA            224.229,00             240.314,00  7,17% 
Risultato prima delle imposte              14.290,00               12.014,00  -15,93% 

Risultatto d'esercizio netto               12.018,00                7.531,00  -37,34% 

 
 

Stato patrimoniale finanziario 31/12/2018 31/12/2019 

  

IMPIEGHI 

Immobilizzazioni Immateriali                          317.697,00                           327.302,00  

Immobilizzazioni Materiali                          540.230,00                           472.213,00  

Immobilizzazioni Finanziarie                              5.968,00                              2.000,00  

Rimanenze                                       -                                          -    

Liquidità differite                          832.760,00                           949.529,00  

Liquidità immediate                          128.535,00                           348.292,00  

TOTALE IMPIEGHI                       1.825.190,00                        2.099.336,00  

      

FONTI  

Patrimonio netto                          126.254,00                           133.785,00  

Passivo consolidato                          424.728,00                           452.532,00  

Totale Capitale Permanente                          550.982,00                           586.317,00  

Passivo corrente                       1.274.208,00                        1.513.019,00  

TOTALE FONTI                       1.825.190,00                        2.099.336,00  

      



INDICATORI 

Peso delle immobilizzazioni  (I/K)                                  47,33                                   38,18  

Peso del capitale circolante ( C/K)                                  52,67                                   61,82  

Peso del capitale proprio (N/K)                                    6,92                                     6,37  

Peso del capitale di terzi (T/K)                                  93,08                                   93,63  

Copertura immobilizzi (I/P)                                 156,79                                 136,70  

Indice di disponibilità (C/Pc)                                  75,44                                   85,78  

Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc]                                  75,44                                   85,78  

Indice di autocopertura del capitale fisso (N/T)                                    7,43                                     6,81  

 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
Allo stato attuale la società possiede i requisiti previsti dalla Normativa Comunitaria per ricevere 
affidamenti  diretti di servizi dai soci pubblici (secondo il sistema dell’in house providing). L’eventuale 
evoluzione normativa in materia sarà oggetto di continuo monitoraggio. 
La società ha adattato il proprio statuto alle disposizioni normative vigenti per le società pubbliche (d.lgs 
175/5016). 
Si prevedono positivi sviluppi per i servizi gestiti dalla società anche in relazione a sinergie da sviluppare 
con le altre società che fanno riferimento alla Comunità Montana di Valle Sabbia. Ci si riferisce in 
particolare al supporto operativo e informatico che Secoval potrà offrire per la gestione del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
Ai sensi degli articoli 6 e 14 del d.lgs 175/2016 si evidenzia che allo stato non emergono rischi di crisi 
aziendale da comunicare ai soci pubblici. 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione 
prevedibile della gestione. 
 
Si precisa che successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e sino alla data  di approvazione 
del progetto di bilancio da parte dell'Amministratore Unico non si sono verificati eventi che possano 
influenzare la veridicità, chiarezza e correttezza della rappresentazione contabile fornita. Allo stato 
attuale delle informazioni e delle previsioni operate la società è pienamente in grado di continuare 
ad operare come entità in funzionamento.  La recente diffusione nel nostro Paese della Pandemia 
Coronavirus non ha, a tutt’oggi, intaccato in misura sensibile la capacità reddituale e la  solidità 
della società nè ha creato tensioni sulla liquidità. Allo stato attuale non è ancora possibile 
quantificare gli impatti effettivi che nel prosieguo della gestione avrà tale emergenza sanitaria sulla 
realtà aziendale. La società gestisce comunque servizi di supporto all'attività di pubbliche 
amministrazioni che non dovrebbero essere compromessi dalla crisi in corso. 
 
 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al 
punto 6-bis, del Codice civile  
 
Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia.  
 
Rischio di liquidità  
sono stati attivati strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di  
liquidità;  
non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da  
quello delle fonti di finanziamento.  

 
Altri rischi  
La società fonda la propria esistenza su affidamenti in house da parte della Comunità Montana di Valle  
Sabbia e dei comuni. Eventuali variazioni normative che impedissero o ostacolassero tale forma di  
affidamento potrebbero compromettere l’attività della società. Allo stato attuale comunque la società ha 
tutti i requisiti per proseguire nella gestione dei servizi in affido diretto, anche alla luce degli ultimi 
interventi normativi in materia. 
 



 
CONCLUSIONI 
Signori soci, vi invito pertanto a deliberare l’approvazione del bilancio cosi’ come predisposto. 
 

 
L’amministratore unico 

Flavio Gnecchi 














