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BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 

Redatto in forma estesa 

 

 

 

31/12/2013 31/12/2012 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

   Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni 

  I - Immobilizzazioni immateriali 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno 0 363 

7) altre 0 28.984 

 Totale immobilizzazioni immateriali 0 29.347 

II - Immobilizzazioni materiali 

  3) attrezzature industriali e commerciali 0 691 

4) altri beni 0 69.267 

 Totale immobilizzazioni materiali 0 69.958 

 Totale immobilizzazioni (B) 0 99.305 

C) Attivo circolante 

  II - Crediti 

  1) verso clienti 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.776.856 2.218.768 

 Totale crediti verso clienti 1.776.856 2.218.768 

4-bis) crediti tributari 

   esigibili entro l'esercizio successivo 18.382 18.228 

 Totale crediti tributari 18.382 18.228 
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5) verso altri 

   esigibili entro l'esercizio successivo 26.386 61.904 

 Totale crediti verso altri 26.386 61.904 

 Totale crediti 1.821.624 2.298.900 

IV - Disponibilità liquide 

  1) depositi bancari e postali 170.627 127.875 

3) danaro e valori in cassa. 492 516 

 Totale disponibilità liquide 171.119 128.391 

 Totale attivo circolante (C) 1.992.743 2.427.291 

D) Ratei e risconti 

   Ratei e risconti attivi 0 1.395 

 Totale ratei e risconti (D) 0 1.395 

  Totale attivo 1.992.743 2.527.991 

 

     Passivo     

A) Patrimonio netto 

  I - Capitale 512.776 418.695 

IV - Riserva legale 0 5.120 

V - Riserve statutarie 0 83.613 

VII - Altre riserve, distintamente indicate 

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 -2 

 Totale altre riserve 1 -2 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

   Utile (perdita) dell'esercizio. 5.456 5.348 

 Utile (perdita) residua 5.456 5.348 

 Totale patrimonio netto 518.233 512.774 

B) Fondi per rischi e oneri 

  2) per imposte, anche differite 0 168 

 Totale fondi per rischi ed oneri 0 168 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 110.413 

D) Debiti 

  4) debiti verso banche 

   esigibili entro l'esercizio successivo 18.741 226.541 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 16.039 

 Totale debiti verso banche 18.741 242.580 

7) debiti verso fornitori 
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 esigibili entro l'esercizio successivo 1.386.751 1.531.291 

 Totale debiti verso fornitori 1.386.751 1.531.291 

12) debiti tributari 

   esigibili entro l'esercizio successivo 12.633 29.154 

 Totale debiti tributari 12.633 29.154 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

   esigibili entro l'esercizio successivo 17.059 24.597 

 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.059 24.597 

14) altri debiti 

   esigibili entro l'esercizio successivo 39.326 54.536 

 Totale altri debiti 39.326 54.536 

 Totale debiti 1.474.510 1.882.158 

E) Ratei e risconti 

   Ratei e risconti passivi 0 22.478 

 Totale ratei e risconti 0 22.478 

  Totale passivo 1.992.743 2.527.991 

 

 

31/12/2013 31/12/2012 

  Conto economico     

A) Valore della produzione: 

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.357.765 4.697.414 

5) altri ricavi e proventi 

   contributi in conto esercizio 51.334 97.411 

 altri 3.161 1.407 

 Totale altri ricavi e proventi 54.495 98.818 

 Totale valore della produzione 4.412.260 4.796.232 

B) Costi della produzione: 

  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.151 6.998 

7) per servizi 3.861.353 4.099.968 

8) per godimento di beni di terzi 20.000 12.100 

9) per il personale: 

  a) salari e stipendi 354.139 424.111 

b) oneri sociali 97.889 112.479 

c) trattamento di fine rapporto 24.115 24.919 

e) altri costi 2.519 9.076 

 Totale costi per il personale 478.662 570.585 

10) ammortamenti e svalutazioni: 
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a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 29.272 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.301 20.335 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 18.301 49.607 

14) oneri diversi di gestione 33.937 18.691 

 Totale costi della produzione 4.414.404 4.757.949 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -2.144 38.283 

C) Proventi e oneri finanziari: 

  16) altri proventi finanziari: 

  d) proventi diversi dai precedenti 

   altri 340 1.885 

 Totale proventi diversi dai precedenti 340 1.885 

 Totale altri proventi finanziari 340 1.885 

17) interessi e altri oneri finanziari 

   altri 3.509 3.644 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 3.509 3.644 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -3.169 -1.759 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

  E) Proventi e oneri straordinari: 

  20) proventi 

   altri 52.324 610 

 Totale proventi 52.324 610 

21) oneri 

   altri 29.346 3.077 

 Totale oneri 29.346 3.077 

 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 22.978 -2.467 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 17.665 34.057 

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

   imposte correnti 12.209 28.709 

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

anticipate 12.209 28.709 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 5.456 5.348 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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Capitale Sociale interamente versato Euro 418.695,00 

Iscritta al numero 02463830980 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA 
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NOTA INTEGRATIVA 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 evidenzia un utile netto pari a € 5.456 contro un utile netto di € 

5.348 dell'esercizio precedente. 

La COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA con delibera assembleare n. 2059 del 30/09/2013 ha deciso lo 

scioglimento della Società consortile in quanto la normativa e la giurisprudenza che si sono succedute nel corso 

degli anni, da ultimo il decreto legge 95 del 2012 convertito con legge 135 del 2012 (non considerando peraltro 

le tardive modifiche) hanno portato ad una sempre più stringente limitazione dell’azione delle società 

partecipate. 

La cosiddetta “spending review” sanciva che, nei confronti delle società, controllate direttamente o 

indirettamente da Enti pubblici, che nel 2011 abbiano conseguito un fatturato nei confronti di pubbliche 

amministrazioni superiore al 90 per cento, si dovesse procedere allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013 

ovvero all’alienazione delle partecipazioni detenute sempre entro tale data. Il dettato normativo disponeva che a 

decorrere dall’anno 2014 l’affidamento diretto potesse avvenire solo a favore di enti interamente pubblici. Per 

questo motivo la COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA ha ritenuto di gestire i servizi sociali del 

distretto 12 tramite azienda speciale. 

In data 12/11/2013 l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società stessa. 

La messa in liquidazione della società ha avuto efficacia dalla data del 05/12/2013, data di iscrizione presso il 

Registro Imprese di Brescia. 

In data 30/09/2013 con delibera assembleare di COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA è stata costituita 

l’azienda speciale VALLE SABBIA SOLIDALE per gestire, a decorrere dal 01/01/2014, i servizi sociali, 

assistenziali ed educativi precedentemente affidati alla società consortile VALLE SABBIA SOLIDALE SCRL 

da cui l’azienda, in data 19/12/2013, ha acquisito il ramo d’azienda relativo. La cessione comprende tutti i diritti, 

le attività e i beni mobili comprensivo del valore degli accreditamenti ADI e SOCIAL WORK e crediti verso la 

Comunità Montana di Valle Sabbia. In capo al ramo d’azienda ceduto sono stati trasferiti n. 17 dipendenti a 

tempo indeterminato e n. 4 a tempo determinato. 

Il presente bilancio rappresenta pertanto il primo bilancio intermedio di liquidazione. Il rendiconto alla data del 

04/12/2013 evidenzia una perdita pari a € 1.684 mentre il primo periodo di liquidazione un utile di € 7.140.  
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Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il presente bilancio intermedio di liquidazione è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico  e dalla presente nota integrativa. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di 

bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 

127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

VALUTAZIONI 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate 

dai principi contabili di riferimento in Italia. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della liquidazione della società. I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione 

del bilancio si discostano pertanto da quelli utilizzati nei precedenti esercizi in deroga all’art. 2423 bis c.c. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto 

del Principio n. 5 redatto dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi 

esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali 

variazioni intervenute e le consistenze finali. 

Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

1/a) Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, che presentavano al 31/12/2012 un saldo netto contabile pari ad euro 29.347, 

sono state completamente stralciate. 

1/b) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, composte da arredamento, computer e attrezzatura varia sono stare interamente 

cedute con l’atto di cessione del ramo d’azienda alla neo costituita azienda speciale VALLE SABBIA 

SOLIDALE. 

1/c) Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 
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1/d) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 171.119 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti 

correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 170.627 e dalle consistenze di denaro e di 

altri valori in cassa per € 492 iscritte al valore nominale. 

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio. 

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli 

accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore 

nominale. 

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 

1/e) Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

1/f) Imposte sul reddito dell’esercizio 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto 

delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

1/g) Iscrizione dei ricavi 

I ricavi per le prestazioni di servizio vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Art. 2427, nr. 2) - MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle 

pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti 

rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni 

esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

PROSPETTO VARIAZIONI SUBITE DALLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 2427 N. 2 C.C.) 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

Diritti di brevetto e utilizz.opere ingegno   Importi 

Costo 1.520 

Valore inizio esercizio 1.520 

Acquisti dell’esercizio 0 

  

Fondo ammortamento   

Ammortamenti esercizi precedenti 1.157 

Valore netto 363 
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Stralcio al 04/12/2013 -363 

Valore al 31/12/2013 0 

  

Altre immobilizzazioni immateriali Importi 

Valore inizio esercizio 159.879 

Acquisti dell’esercizio 0 

  

Fondo ammortamento   

Ammortamenti esercizi precedenti 130.895 

Valore netto 28.984 

Stralcio al 04/12/2013 -28.984 

Valore al 31/12/2013 0 

  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

Attrezzature industriali e commerciali  Importi 

Valore inizio esercizio 1.456 

Acquisti dell’esercizio 0 

  

Fondo ammortamento   

Ammortamenti esercizi precedenti 764 

Ammortamento esercizio in corso 203 

Totale 967 

Valore contabile netto 489 

Valore di realizzo 0 

Minusvalenza -489 

Altri beni Importi 

Valore inizio esercizio 143.889 

Acquisti dell’esercizio 604 

Totale 144.493 

Fondo ammortamento   

Ammortamenti esercizi precedenti 74.421 

Ammortamento esercizio in corso 18.301 

Totale 92.722 

Valore contabile netto 51.771 

Valore di realizzo 74.586 

Plusvalenza 22.815 
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Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali. 

Art. 2427, nr. 4) - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI 

DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle variazioni 

intervenute rispetto all'esercizio precedente. 

PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.) 

A) 

Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

 

Totale crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti (A)   0 0 0 

C) Attivo circolante   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

II - Crediti         

1) verso clienti         

 

esigibili entro l'esercizio successivo   2.218.768 1.776.856 -441.912 

 

Totale crediti verso clienti   2.218.768 1.776.856 -441.912 

4-bis) crediti tributari         

 

esigibili entro l'esercizio successivo   18.228 18.382 154 

 

Totale crediti tributari   18.228 18.382 154 

5) verso altri         

 

esigibili entro l'esercizio successivo   61.904 26.386 -35.518 

 

Totale crediti verso altri   61.904 26.386 -35.518 

 

Totale crediti   2.298.900 1.821.624 -477.276 

IV - Disponibilità liquide         

1) depositi bancari e postali   127.875 170.627 42.752 

3) denaro e valori in cassa.   516 492 -24 

 

Totale disponibilità liquide   128.391 171.119 42.728 

D) Ratei e risconti   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

 

Ratei e risconti attivi   1.395 0 -1.395 

 

Totale ratei e risconti (D)   1.395 0 -1.395 

A) Patrimonio netto   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

I - Capitale.   418.695 512.776 94.081 
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IV - Riserva legale.   5.120 0 -5.120 

V - Riserve statutarie   83.613 0 -83.613 

VII - Altre riserve         

 

Differenza arrotondamento unità di Euro   -2 1 3 

 

Totale altre riserve   -2 1 3 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.         

 

Utile (perdita) dell'esercizio.   5.348 5.456 108 

 

Utile (perdita) residua   5.348 5.456 108 

 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   512.774 518.233 5.459 

B) Fondi per rischi e oneri 31/12/2012  Accantonam.   Utilizzi  31/12/2013 

2) per imposte, anche differite 168 0 168 0 

 

Totale fondi per rischi ed oneri 168 0 168 0 

C) Trattamento di fine rapporto 31/12/2012  Accantonam.   Utilizzi  31/12/2013 

 

di lavoro subordinato. 110.413 0 110.413 0 

D) Debiti   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

4) debiti verso banche         

 

esigibili entro l'esercizio successivo   226.541 18.741 -207.800 

 

esigibili oltre l'esercizio successivo   16.039 0 -16.039 

 

Totale debiti verso banche   242.580 18.741 -223.839 

7) debiti verso fornitori         

 

esigibili entro l'esercizio successivo   1.531.291 1.386.751 -144.540 

 

Totale debiti verso fornitori   1.531.291 1.386.751 -144.540 

12) debiti tributari         

 

esigibili entro l'esercizio successivo   29.154 12.633 -16.521 

 

Totale debiti tributari   29.154 12.633 -16.521 

13) 

debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale         

 

esigibili entro l'esercizio successivo   24.597 17.059 -7.538 

 

Totale debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale   24.597 17.059 -7.538 

14) altri debiti         

 

esigibili entro l'esercizio successivo   54.536 39.326 -15.210 

 

Totale altri debiti   54.536 39.326 -15.210 

 

Totale debiti   1.882.158 1.474.510 -407.648 

E) Ratei e risconti   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

 

Ratei e risconti passivi   22.478 0 -22.478 

 

Totale ratei e risconti   22.478 0 -22.478 
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Art. 2427, nr. 5) - ELENCO PARTECIPAZIONI 

La società non detiene partecipazioni societarie. 

Art. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI 

6/a) Crediti commerciali 

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, 

ammontano a € 1.776.856 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo che corrisponde al valore 

nominale; sono relativi a crediti per fatture emesse per euro 447.765 e crediti per fatture da emettere per euro 

1.339.011 al netto delle note di credito da emettere per euro 9.920 e sono rappresentati per la quasi totalità dal 

credito verso la COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA. 

6/c) Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, tutti esigibili entro l’esercizio successivo, sono 

rappresentati da crediti verso l’Erario per euro 18.382 e crediti verso la Provincia e Comunità Montana per 

contributi da incassare per euro 26.386. 

6/d) Crediti di durata residua superiore a cinque anni 

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

6/f) Debiti verso terzi 

I debiti commerciali, iscritti al valore nominale, ammontano ad € 1.386.751 e sono relativi a debiti verso 

fornitori per € 893.747 e a debiti verso fornitori per fatture da ricevere per € 497.972, al netto delle note credito 

da ricevere per € 4.968 e sono rappresentati in prevalenza da debiti verso le cooperative consorziate CONAST – 

società cooperativa e LAGHI Solidarietà e Cooperazione Valle Sabbia – Garda.  

I debiti tributari ammontano ad  € 12.633 mentre quelli verso istituti previdenziali sono pari ad € 17.059. 

Gli altri debiti, pari ad € 39.326 sono relativi alle retribuzioni dovute ai dipendenti, ai tirocinanti e a spese di 

funzionamento per € 32.220 e debiti diversi per € 7.106. 

6/g) Debiti verso terzi di durata superiore ai cinque anni 

Non esistono debiti verso terzi di durata superiore a cinque anni. 

6/i) Debiti verso Istituti di credito assistiti da garanzie reali 

I debiti verso Istituti di credito non assistiti da garanzia reale si riferiscono al finanziamento contratto con la 

BANCA POP. DI VICENZA filiale di GAVARDO in data 11/06/2009 per un totale di € 150.000; la quota 

residua al 31/12/2013 è pari ad € 18.741; il finanziamento sarà completamente estinto a giugno 2014. 
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Art. 2427, nr. 7) - RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE 

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, 

ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con 

parziale competenza nel seguente esercizio. 

Art. 2427, nr. 7-bis) – ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO 

Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto sono 

rilevabili nel seguente prospetto: 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale   

 Consistenza iniziale   418.695 

Consistenza finale   0 

Riserva legale   

 Consistenza iniziale   5.120 

Consistenza finale   0 

Riserve statutarie   

 Consistenza iniziale   83.613 

Consistenza finale   0 

Differenza arrotondamento unità di Euro   

 Consistenza iniziale   -2 

Consistenza finale   1 

Utile (perdita) dell'esercizio   

 Consistenza iniziale   5.348 

Destinazione utile 2012   -5.348 

Utile dell’esercizio   5.456 

Consistenza finale  5.456 

Patrimonio netto di liquidazione     

Consistenza iniziale   0 

Incrementi   512.776 

Consistenza finale   512.776 

 

Art. 2427, nr. 8) - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO 

Nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

Art. 2427, nr. 10) - RIPARTIZIONE DEI RICAVI DI VENDITA SECONDO CATEGORIE DI 

ATTIVITA' ED AREE GEOGRAFICHE 
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Tutti i ricavi si riferiscono a servizi offerti nell’ambito dei servizi locali svolti in affidamento da parte degli enti 

pubblici territoriali soci. 

Art. 2427, nr. 11) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Nel corso dell’esercizio non ci sono stati proventi da partecipazioni. 

Art. 2427, nr. 12) - INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

Nel corso dell’esercizio la società ha sostenuto costi per interessi e oneri finanziari per euro 3.509 così suddivisi: 

Interessi passivi in c/c:        € 2.320 

Interessi passivi su mutuo:  €    953 

Interessi passivi v/fornitori: €    236 

Art. 2427, nr. 13) - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

I proventi straordinari, che si riferiscono alla plusvalenza da cessione ramo d’azienda, ammontano ad euro 

52.324 di cui euro 30.000,00 riconosciuti come avviamento ed euro 22.324 come plusvalenza per l’alienazione 

delle immobilizzazioni materiali .Gli oneri straordinari ammontano ad euro 29.346 e si riferisce allo stralcio 

della immobilizzazioni immateriali. 

Art. 2427, nr.14) – IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 

Nel corso dell’esercizio non sono state stanziate imposte differite. 

Art. 2427, nr. 15) - DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE 

Alla data del 31/12/2013 la società non ha più in forza dipendenti in quanto sono stati trasferiti all’azienda 

speciale VALLE SABBIA SOLIDALE. 

Art. 2427, nr. 16) - DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI 

Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati erogati compensi ai componenti del Collegio Sindacale per euro 2.600 e 

compensi agli organi di Amministrazione per euro 14.920. 

Art. 2427, nr. 17) – COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Alla data del 31/12/2013 il capitale sociale  risultava così suddiviso: 

- COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA: 60,90%; 

- N. 27 COMUNI DEL DISTRETTO N. 12: 25,02%; 

- N. 6 FONDAZIONI R.S.A.: 1,06%; 

- N. 2 CONSORZI: 13,02%. 

Art. 2427, nr. 18) - TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA' 
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La società nel corso dell’esercizio non ha emesso titoli né altri strumenti finanziari. 

Art. 2427, nr. 19) - STRUMENTI FINANZIARI 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

Art. 2427, nr. 19-bis) - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI 

Non vi sono stati finanziamenti da parte dei soci. 

Art. 2427, nr. 20) – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della 

lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis. 

Art. 2427, nr. 21) – FINANZIAMENTO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo 

comma dell’art. 2447-bis. 

Art. 2427, nr. 22) - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

La società non ha stipulato contratti di locazione finanziaria. 

Art. 2427, nr. 22-bis) - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in ordine alla informativa di bilancio sulle operazioni con le parti correlate si 

ritiene di precisare che: 

a - considerata la natura consortile della società le operazioni attive vengono effettuate in misura quasi totalitaria 

a favore diretto od indiretto della COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA, ai COMUNI SOCI od ai 

cittadini residenti; 

b - alcune prestazioni vengono acquistate direttamente od indirettamente dagli operatori socio-sanitari (c.d. 

privato sociale ex Legge 328/2000) soci consortili della società stessa. 

Art. 2427, n. 22-ter) - ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Art. 2427-bis, nr. 1) – INFORMAZIONI RELATIVE AL “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI 

FINANZIARI 

La società non possiede strumenti finanziari derivati. 

Art. 2427-bis, nr. 1) – INFORMAZIONI RELATIVE AL “FAIR VALUE” DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
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La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie. 

Art. 2497-bis) - ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI 

La società non detiene quote o azioni di terze società. 

POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA' 

La società non ha proceduto nel corso dell'esercizio ad acquisti e/o alienazioni di quote e azioni di terze società. 

BILANCIO DI LIQUIDAZIONE 

Si ritiene opportuno illustrare di seguito il confronto tra valori dell'attivo e del passivo con riferimento ai 

seguenti bilanci: 

- bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2012; 

- rendiconto del Presidente del Consiglio di amministrazione alla data del 04/12/2013; 

- bilancio al 31/12/2013. 

 

STATO PATRIMONIALE 

  

Bilancio al 

31/12/2012 

Rendiconto al 

04/12/2013 

Bilancio al 

31/12/2013 

  Attivo       

A) 
Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti 

    Totale crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti (A) 
0 0 0 

B) Immobilizzazioni 

   I - Immobilizzazioni immateriali 

    Valore lordo 161.399 0 0 

 Ammortamenti -132.052 0 0 

 Totale immobilizzazioni materiali 29.347 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 

    Valore lordo 145.345 145.949 0 

 Ammortamenti -75.386 93.687 0 

 Totale immobilizzazioni materiali 69.958 52.262 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 
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 Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

 Totale immobilizzazioni (B) 99.305 52.262 0 

C) Attivo circolante 

   II - Crediti 

    esigibili entro l'esercizio successivo 2.298.900 1.880.782 1.821.624 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

 Totale crediti 2.298.900 1.880.782 1.821.624 

IV - Disponibilità liquide 

    Totale disponibilità liquide 128.391 105.559 171.119 

 Totale attivo circolante (C) 2.427.291 1.986.341 1.992.743 

D) Ratei e risconti 

    Totale ratei e risconti (D) 1.395 0 0 

  Totale attivo 2.527.991 2.038.603 1.992.743 

       Passivo       

A) Patrimonio netto 

   I - Capitale 418.695 418.695 512.776 

IV - Riserva legale 5.120 5.387 0 

VII 

- 
Altre riserve, distintamente indicate 

    Riserva statutaria 83.613 88.694 0 

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -2 
 

1 

 Totale altre riserve 88.731 512.776 1 

VIII 

- 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 512.777 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

    Utile (perdita) dell'esercizio. 5.348 -1.684 5.456 

 Utile (perdita) residua 5.348 -1.684 5.456 

 Totale patrimonio netto 512.774 511.092 518.233 

B) Fondi per rischi e oneri 

    Totale fondi per rischi ed oneri 168 168 0 

C) 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
110.413 129.046 0 
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D) Debiti 

    esigibili entro l'esercizio successivo 1.866.1195 1.398.297 1.474.510 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 16.039 0 0 

 Totale debiti 1.882.158 1.398.297 1.474.510 

E) Ratei e risconti 

    Totale ratei e risconti 22.478 0 0 

  Totale passivo 2.527.991 2.038.603 1.992.743 

 

Si evidenzia inoltre la suddivisione del conto economico del primo bilancio intermedio di liquidazione nelle sue 

due parti così riassumibili: 

- conto economico del primo periodo di gestione (dal 01/01/2013 al 04/12/2013); 

- conto economico del secondo periodo di gestione del liquidatore (dal 05/12/2013 al 31/12/2013). 

Per completezza si riporta anche la somma dei due periodi che corrisponde al presente bilancio. 

 

CONTO ECONOMICO 

  

Gestione dal 

01/01/2013 al 

04/12/2013 

Gestione dal 

05/12/2013 al 

31/12/2013 

Bilancio al 

31/12/2013 

A) Valore della produzione: 

   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.052.478 305.287 4.357.765 

5)) Altri ricavi e proventi 51.826 2.669 54.495 

 Totale valore della produzione 4.104.304 307.956 4.412.260 

B) Costi della produzione:   
 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 2.049 102 2.151 

7) per servizi 3.584.976 276.377 3.861.353 

8) per godimento di beni di terzi 20.000 0 20.000 

9) per il personale 404.849 73.813 478.662 

10) ammortamenti e svalutazioni:   
 

a), b), c) 

ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni 

18.301 0 18.301 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 18.3010 0 18.301 

14) oneri diversi di gestione 32.478 1.459 33.937 
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 Totale costi della produzione 4.062.653 351.751 4.414.404 

 Differenza tra valore e costi della produzione 

(A - B) 
41.651 -43.795 -2.144 

C) Proventi e oneri finanziari: 

   16) altri proventi finanziari: 

   d) proventi diversi dai precedenti 

    altri 292 48 340 

 Totale proventi diversi dai precedenti 292 48 340 

 Totale altri proventi finanziari 292 48 340 

17) interessi e altri oneri finanziari 

    altri 3.509 0 3.509 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 3.509 0 3.509 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 

- 17-bis) 
-3.217 48 -3.169 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

   E) Proventi e oneri straordinari: 

   20) proventi 

    altri 0 52.324 52.324 

 Totale proventi 0 52.324 52.324 

21) oneri   
  Altri 29.346 0 29.346 

 Totale oneri 29.346 0 29.346 

 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 29.346 0 22.978 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - 

D + - E) 
9.088 8.577 17.665 

22) 
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 

differite e anticipate   
  Imposte correnti 10.772 1.437 12.209 

 Totale impostei 10.772 1.437 12.209 

23) Utile (perdita) dell'esercizio -1.684 7.140 5.456 

Prospetto delle rivalutazioni dei beni ai sensi dell'art. 10, l. 72/83 

Non è stata effettuata nessuna rivalutazione dei beni aziendali. 

Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato 

La società è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 27/1991. 
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Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86 

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al 

conseguimento di proventi esenti da imposta. 

DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART.  2423 C.C. 

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma 

dell'art.  2423.  c.c. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2013, comprendente la Situazione 

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 5.456, si 

propone la destinazione al patrimonio netto di liquidazione. 

****************************************************************************************** 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

   Il liquidatore 

ELISA OMODEI 

 

 


