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Dati anagrafici
Sede in

36066 SANDRIGO (VI) VIA GALVANI, 30/32

Codice Fiscale

00857440242

Numero Rea

VI 171172

P.I.

00857440242

Capitale Sociale Euro

678400.00 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Settore di attività prevalente (ATECO)

RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON
PERICOLOSI (381100)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 1 di 38
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

2

di 62

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 749599566 - 19/07/2017
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SORARIS S.P.A.
Codice fiscale: 00857440242

v.2.5.3

SORARIS S.P.A.

Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Parte da richiamare

-

15.900

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

15.900

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

24.832

17.349

6) immobilizzazioni in corso e acconti

45.715

8.641

7) altre

17.338

28.111

Totale immobilizzazioni immateriali

87.885

54.101

1) terreni e fabbricati

608.603

364.976

2) impianti e macchinario

659.919

648.417

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

8.059

207

696.508

711.169

66.764

246.569

2.039.853

1.971.338

b) imprese collegate

74.360

74.360

d-bis) altre imprese

1.626

1.626

75.986

75.986

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie

75.986

75.986

2.203.724

2.101.425

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

86.132

48.211

Totale rimanenze

86.132

48.211

2.597.358

2.708.556

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

546.255

-

3.143.613

2.708.556

esigibili entro l'esercizio successivo

262.817

392.432

Totale crediti tributari

262.817

392.432

-

6.331

esigibili entro l'esercizio successivo

25.138

14.541

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.816

747

28.954

15.288

3.435.384

3.122.607

4) altre partecipazioni

1.000

1.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1.000

1.000

Totale crediti verso clienti
5-bis) crediti tributari

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

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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1) depositi bancari e postali

895.419

677.596

3) danaro e valori in cassa

199

144

Totale disponibilità liquide

895.618

677.740

4.418.134

3.849.558

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

122.401

200.971

6.744.259

6.167.854

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

678.400

657.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

88.339

55.721

IV - Riserva legale

61.270

50.975

967.401

771.797

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

25.441 (1)

25.440

Totale altre riserve

992.842

797.237

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

(1.532)

(3.914)

148.725

205.898

1.968.044

1.763.117

B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi

1.532

3.914

4) altri

150.000

130.000

Totale fondi per rischi ed oneri

151.532

133.914

460.123

444.732

esigibili entro l'esercizio successivo

354.967

521.794

esigibili oltre l'esercizio successivo

907.854

819.782

1.262.821

1.341.576

esigibili entro l'esercizio successivo

2.178

1.465

Totale debiti verso altri finanziatori

2.178

1.465

esigibili entro l'esercizio successivo

1.550.533

1.474.782

Totale debiti verso fornitori

1.550.533

1.474.782

esigibili entro l'esercizio successivo

119.054

103.084

Totale debiti tributari

119.054

103.084

esigibili entro l'esercizio successivo

150.374

137.411

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

150.374

137.411

esigibili entro l'esercizio successivo

1.071.899

765.769

Totale altri debiti

1.071.899

765.769

4.156.859

3.824.087

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

7.701

2.004

6.744.259

6.167.854

(1)

Varie altre riserve
9) Riserva autotrasporti (affrancata)
10) Riserva da arrotondamento euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

9.331.164

8.539.502

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

70.915

51.719

240.789

151.647

311.704

203.366

9.642.868

8.742.868

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

398.992

258.369

5.437.306

4.748.001

128.631

74.800

2.166.204

2.022.243

639.855

610.804

c) trattamento di fine rapporto

69.163

107.663

d) trattamento di quiescenza e simili

49.863

12.141

e) altri costi

13.333

12.164

2.938.418

2.765.015

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

23.091

20.146

348.520

408.281

16.251

15.479

387.862

443.906

(37.921)

(8.496)

12) accantonamenti per rischi

70.000

-

13) altri accantonamenti

20.000

65.000

14) oneri diversi di gestione

44.320

33.542

9.387.608

8.380.137

255.260

362.731

altri

503

1.110

Totale proventi diversi dai precedenti

503

1.110

503

1.110

altri

61.112

70.341

Totale interessi e altri oneri finanziari

61.112

70.341

(60.609)

(69.231)

194.651

293.500

39.595

23.341

6.331

64.261

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

148.725

205.898

Imposte sul reddito

45.926

87.602

Interessi passivi/(attivi)

60.609

69.231

2.789

(9.495)

258.049

353.236

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

20.000

172.663

371.611

428.427

-

(315)

391.611

600.775

649.660

954.011

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(37.921)

(8.496)

(435.057)

659.293

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

75.751

(341.147)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

78.570

68.393

5.697

(3.974)

327.089

(579.412)

14.127

(205.343)

663.789

748.668

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(60.609)

(69.231)

(Imposte sul reddito pagate)

84.330

(128.457)

(Utilizzo dei fondi)

15.391

(146.328)

Totale altre rettifiche

39.112

(344.016)

702.901

404.652

(417.035)

(449.435)

(2.789)

10.000

-

(9.102)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(56.875)

-

(476.699)

(448.537)

(166.827)

243.228

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

189.980

235

(Rimborso finanziamenti)

(101.195)

(201.485)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

677.596

641.707

144

23

677.740

641.730

895.419

677.596

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a
Euro 148.725.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del
principio della chiarezza e con l‘obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio, conformemente alle norme previste dalla
legislazione vigente ad alle raccomandazioni fornite dagli Organismi contabili competenti.
Attività svolte
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento di
rifiuti solidi ed assimilati, servizi ecologici, manutenzione verde pubblico, anche concorrendo ad appalti pubblici
per il settore di appartenenza.
Appartenenza a un Gruppo
La Vostra Società non appartiene ad alcun Gruppo.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'articolo
2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 139/2015 è stato opportunamente modificato lo schema di
bilancio dell'esercizio 2015 al fine di renderlo comparabile con il bilancio del presente esercizio.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Per quanto riguarda l'applicazione del nuovo principio OIC19 (criterio del costo ammortizzato) gli effetti derivanti
dal cambiamento di principio contabile sono stati determinati per i debiti sorti dopo la data del 1° gennaio 2016.
Per quanto riguarda l'applicazione del nuovo principio OIC31 (passività potenziali) è stato iscritto nelle apposite
voci di bilancio gli effetti dello strumento finanziario a copertura del rischio del tasso di interesse verso il
finanziamento sottoscritto con la Cassa di Risparmio del Veneto.
Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio
precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del
saldo d'apertura del patrimonio netto.
Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata nel
seguito della presente Nota integrativa.
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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine
in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, c.c. e principio contabile OIC12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto.

Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, c.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma
5 del Codice Civile.
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al
31/12/2015 ai fini comparativi
Descrizione voce

Importo
risultante dal
bilancio al 31/12
/2015

Importo
Rettifiche D. risultante dal
Lgs. 139
bilancio ai fini
/2015
comparativi

Riclassifiche
D.Lgs. 139
/2015

Immobilizzazioni finanziarie:

0

0

0

0

Attivo circolante:

0

0

0

0

Patrimonio netto:
riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi

0

0

0

0

Passivo

0

(3.914)

Strumenti finanziari derivati passivi
Conto economico
proventi e oneri di natura straordinaria
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di
apertura al 31/12/2015

0

(3.914)
0

3.914
0

0

1.440

(1.440)

0

0

Patrimonio netto 31/12/2015

1.767.031

Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi

1.763.117

0
3.914

0

0

0

0

Gli oneri straordinari sono stati riclassifica per natura nella parte ordinaria.
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
15.900

Variazioni
(15.900)

L'importo a credito alla data del 31/12/2015 è stato versato a saldo nelle casse sociali dal socio Comune di Isola
Vicentina in data 16/12/2016.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

15.900

(15.900)

Totale crediti per versamenti dovuti

15.900

(15.900)

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016
87.885

Saldo al 31/12/2015
54.101

Variazioni
33.784

Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
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%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

17.349

8.641

28.111

54.101

Valore di bilancio

17.349

8.641

28.111

54.101

(15.421)

(37.074)

(4.380)

(56.875)

(7.938)

-

(15.153)

(23.091)

7.483

37.074

(10.773)

33.784

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costo

24.832

45.715

17.338

87.885

Valore di bilancio

24.832

45.715

17.338

87.885

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)
Nessuna rivalutazione e svalutazione è stata effettuata.

Immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
2.039.853

Saldo al 31/12/2015
1.971.338

Variazioni
68.515

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•
fabbricati: 3%
•
costruzioni leggere: 10%
•
stazioni di travaso: 3%
•
impianti e macchinari: 10%
•
attrezzature: 20%
•
mobili e arredi: 12%
•
altri beni: 20%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Nessuna rivalutazione o svalutazione è stata effettuata. Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 2, si può
confermare che nessun spostamento da una ad altra voce è stato effettuato (ad esclusione degli acconti ai
fornitori).
Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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381.567
(16.591)
364.976
256.331
(12.704)
608.603

di cui terreni 109.722

di cui terreni 109.722
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Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
900.197
(251.780)
648.417
54.296
(42.794)
659.919

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
16.444
(16.237)
207
8.816
(964)
8.059

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
4.517.308
(3.806.139)
711.169
277.397
(292.058)
696.508

Immobilizzazioni in corso e acconti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)
Descrizione

Importo
246.569
(179.805)
(247.674)
66.764

Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Giro a cespiti
Saldo al 31/12/2016

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

381.567

900.197

16.444

4.517.308

246.569

6.062.085

16.591

251.780

16.237

3.806.139

-

4.090.747

364.976

648.417

207

711.169

246.569

1.971.338

256.331

54.296

8.816

277.397

(179.805)

417.035

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
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Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Ammortamento
dell'esercizio

12.704

42.794

964

292.058

-

348.520

Totale variazioni

243.627

11.502

7.852

(14.661)

(179.805)

68.515

637.898

954.493

25.261

4.785.499

66.764

6.469.915

29.295

294.574

17.202

4.088.991

-

4.430.062

608.603

659.919

8.059

696.508

66.764

2.039.853

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC16, e a seguito anche di una revisione delle
stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto nell'esercizio chiuso al 31/12/2014 a
scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la
ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 30% del costo dell'immobile al netto
dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
A partire dall'esercizio 2014 non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al
valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a
degrado ed aventi vita utile illimitata.
Il costo iniziale per l'acquisto del fabbricato industriale dal Comune di Sandrigo di Euro 365.741 incorpora anche
quello del terreno sul quale insiste il fabbricato, pertanto, in ottemperanza al principio contabile Oic16 ed al DL 223
/2006, è stato scorporato dal terreno assegnando allo stesso il valore di Euro 256.019 (pari al 70% del valore
complessivo), quindi assegnando al terreno la differenza del valore di Euro 109.722, come da determina
dell'amministratore.

Immobilizzazioni finanziarie
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016
75.986

Saldo al 31/12/2015
75.986

Variazioni

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al
costo di acquisto o sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita
durevole di valore.

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

74.360

1.626

75.986

Valore di bilancio

74.360

1.626

75.986

74.360

1.626

75.986

Valore di fine esercizio
Costo

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
74.360

Valore di bilancio

1.626

75.986

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei
criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si
sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante,
né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427- bis, primo comma,
n. 2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori
al loro fair value.
Non si è proceduto ad alcuna rivalutazione.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti
Nessun credito verso partecipate è iscritto in bilancio.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Denominazione
ACOVIS SRL

Città, se in
Italia, o Stato
estero
Vicenza

Codice fiscale
(per imprese
italiane)
03044290249

Utile (Perdita)
Patrimonio
Capitale
ultimo esercizio in
netto in
in euro
euro
euro
100.000

19.272

326.336

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

26.000

26,00%

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
74.360
74.360

Totale

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

1.626

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese “Autoparco di Sandrigo”

1.626

Totale

1.626

Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze magazzino
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.
Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che avevano
reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
La valutazione adottata non differisce rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti (articolo 2426,
primo comma, n. 9, c.c.).
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2016
86.132

Saldo al 31/12/2015
48.211

Variazioni
37.921

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

48.211

37.921

86.132

Totale rimanenze

48.211

37.921

86.132

Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino al 31/12/2016 non ha subito movimentazioni nel corso
dell'esercizio.
Alla date di chiusura dell'esercizio il magazzino è composta da:
Scorte
Cassonetti
Bidoncini con e senza chips
Secchielli per vetro
Contenitori per pile
Composter
Ceste carta
Vasche container
Campane carta e per vetro
Materiali di consumo per raccolta
Materiali e ricambi per officina
Gasolio
Additivo
Olio idraulico
Adblue
Antigelo
Detersivo per bidoni
Olio lubrificante

Quantità
11
1.851
764
3
72
609
1
9

Importo U
238,00
22,024
2,53
44,39
34,00
3,78
930.60
143,01

23
30
220
200
20
136
11

1,06
7,95
2,35
0,26
1,70
8,33
3,54

Valore
2.618
40.767
1.933
133
2.448
2.302
931
1.287
25.875
5.800
24
239
517
52
34
1.133
39
86.132

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo
l'applicazione del processo di attualizzazione.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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I crediti incassabili oltre l'esercizio sono esclusivamente i crediti dubbi e in contenzioso nei confronti degli utenti
dei Comuni esternalizzati di cui la società Abaco Spa ha in essere la procedura coattiva. In caso di insuccesso
della procedura coattiva i crediti medesimi sono smobilizzati e riversati nei Piani finanziari dei relativi Comuni.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
3.435.384

Saldo al 31/12/2015
3.122.607

Variazioni
312.777

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Non sono iscritti crediti di ammontare rilevante su cui sia stato applicato il tasso di interesse effettivo.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i
crediti in quanto di valore insignificante e ritenendo il fondo svalutazione sufficiente per la copertura delle
eventuali perdite.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

2.708.556

435.057

3.143.613

2.597.358

546.255

392.432

(129.615)

262.817

262.817

-

6.331

(6.331)

-

15.288

13.666

28.954

25.138

3.816

3.122.607

312.777

3.435.384

2.885.313

550.071

I crediti verso clienti di ammontare rilevante al 31/12/2016 sono così costituiti:
Descrizione
Alì Spa
Co.Re.Pla.
Ecoglass Srl
Euro-Cart Srl
Flemm Energy Srl
Vellar Claudio Srl

Importo
4.880
246.402
34.471
26.881
5.026
80.811

I crediti verso clienti “Comuni soci” al 31/12/2016 sono così costituiti:
Descrizione
Comune di Camisano Vicentino
Comune di Grumolo delle Abbadesse
Comune di Grisignano di Zocco
Comune di Isola Vicentina
Comune di Longare
Comune di Montegalda
Comune di Montecchio Precalcino
Comune di Montegaldella
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Comune di Quinto Vicentino
Comune di Sandrigo
Comune di Torri di Quartesolo

31.595
37.437
181.252
580.615

I crediti verso altri, al 31/12/2016, pari a Euro 28.953 sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso altri soggetti
Crediti diversi
Depositi cauzionali in denaro

Importo
1.536
23.601
3.816
28.953

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti al 31/12/2016 sono tutti attribuiti all'area geografica nazionale (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).

Italia

Area geografica

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.143.613 3.143.613
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

262.817

262.817

28.954

28.954

3.435.384 3.435.384

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che
ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Saldo al 31/12/2015
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2016

92.223
1.798
16.251
106.676

Totale

92.223
1.798
16.251
106.676

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La società non possiede titoli iscritti nell'attivo circolante.
Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non costituenti un investimento duraturo, sono valutate al minore tra
il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il costo specifico.
Per le partecipazioni, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che
avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.
III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016
1.000

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Saldo al 31/12/2015
1.000

Variazioni
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Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, c.c.).

I titoli risultano iscritti al presumibile valore di realizzo. Trattasi della partecipazione alla società “Cogesa Srl” di
originali Euro 15.000; il tentativo di cessione della partecipazione al valore nominale non ha ottenuto buon
successo, pertanto si è ritenuto opportuna una svalutazione della stessa per Euro 14.000.

Disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
895.618

Saldo al 31/12/2015
677.740

Variazioni
217.878

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

677.596

217.823

895.419

144

55

199

677.740

217.878

895.618

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
I depositi bancari attivi alla data del 31/12/2016 presentano i seguenti saldi:
depositi bancari

importo

Unicredit Banca
Banca Popolare di Vicenza
Cassa di Risparmio del Veneto
Cassa di Risparmio del Veneto c/ant.fatture
Banca Nazionale del Lavoro
Banco Popolare
Banca San Giorgio e Valle Agno
Banca Etica

328.880
7.967
171.996
19.097
170.345
146.574
47.018
3.542

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
122.401

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Saldo al 31/12/2015
200.971

Variazioni
(78.570)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

200.971

(78.570)

122.401

Totale ratei e risconti attivi

200.971

(78.570)

122.401

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, c.c.).
Descrizione
Risconti attivi
Altri di ammontare non apprezzabile

Descrizione
Strutture per la raccolta differenziata Bressanvido
Container Montegaldella
Acquisto transponder KGN
Strutture per la raccolta differenziata Monticello C.Otto
Strutture per la raccolta differenziata Dueville
Strutture per la raccolta differenziata Grisignano
Strutture per la raccolta differenziata Grisignano
Strutture per la raccolta differenziata Torri di Q.lo
Strutture per la raccolta differenziata Camisano
Strutture per la raccolta differenziata Quinto
Strutture per la raccolta differenziata Caldogno
Strutture per la raccolta differenziata Longare
Premi assicurativi automezzi
Canoni di manutenzione e assistenza
Libri, giornali, riviste
Premi assicurativi automezzi
Polizze fideiussorie
Noleggio attrezzatura
Diritto Albo autotrasportatori
Commissioni bancarie
Premi assicurativi autovetture
Premi assicurativi Rct e Rc amministratori
Premi assicurativi diversi

Importo
200.971
(78.570)
122.401
Importo
3.503
4.035
23.400
1.915
3.751
10.877
3.694
3.158
2.001
1.852
4.670
3.503
260
1.190
97
42.778
2.821
115
458
132
841
5.874
1.476
122.401

Oneri finanziari capitalizzati
Nel costo non sono stati capitalizzati gli oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, c.c.)
Saldo al 31/12/2016
1.968.044

Saldo al 31/12/2015
1.763.117

Variazioni
204.927

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Altre destinazioni

657.200

Capitale

Altre variazioni
Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

-

21.200

-

678.400

Riserva da soprapprezzo delle azioni

55.721

-

32.618

-

88.339

Riserva legale

50.975

10.295

-

-

61.270

771.797

195.604

-

-

967.401

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

25.440

1

-

-

25.441

Totale altre riserve

797.237

195.605

-

-

992.842

(3.914)

-

-

2.382

(1.532)

205.898

(205.898)

-

-

1.763.117

-

53.818

2.382

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

148.725

148.725

148.725 1.968.044

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
Riserva autotrasporti (affrancata)

Importo
25.441
(1)

Riserva da arrotondamento euro
Totale

25.441

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, c.c.).
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Importo
678.400

Capitale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

88.339

A,B,C,D

88.339

Riserva legale

61.270

A,B

61.270

Altre riserve
967.401

A,B,C,D

967.401

Varie altre riserve

25.441

A,B,C,D

25.440

Totale altre riserve

992.842

Riserva straordinaria

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(1.532)

992.841
A,B,C,D

-

1.819.319

Totale

1.142.450

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni

Riserva autotrasporti (affrancata)
Riserva da arrotondamento euro
Totale

25.441

A,B,C,D

(1)

A,B,C,D

25.441

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

La quota non distribuibile riguarda la Riserva legale di Euro 61.270 e l'intera Riserva da sovrapprezzo azioni di
Euro 88.339 in quanto la riserva legale non ha ancora raggiunto la quota di un quinto del capitale sociale (art.
2431 c.c.).
Le Riserve da utili ammontano ad Euro 1.028.671 (riserva legale + riserva straordinaria); le Riserve di capitale
ammontano a Euro 112.247.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 bis, comma
1 , n. 1 b-quater.
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio

(3.914)

Variazioni nell'esercizio
Rilascio a conto economico
Valore di fine esercizio

2.382
(1.532)

Si descrivono le variazioni di valore per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati iscritte a patrimonio:
valore “mark to market” dei derivati all'inizio e alla fine dell'esercizio a copertura dei tassi di interesse “swap” sul
finanziamento sottoscritto con la Cassa di Risparmio del Veneto.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale
sociale
All'inizio
dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato
dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

Riserva legale

636.000

Riserva…

45.590

718.031

107.695

5.385

102.310

(107.695)

21.200

657.200

32.618
(3.915)

205.898
1.763.117

205.898

10.295

195.603

(205.898)

35.001

1.079.649

1.507.316

205.898
849.044

61.270

Totale

53.818
(3.915)

50.975

21.200

678.400

Risultato d'esercizio

56.201

148.725
148.725

148.725
1.968.044

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:
L'utile d'esercizio che spetta al proprietario di una quota unitaria del capitale d'impresa è pari a Euro 12,215.
Il metodo di calcolo utilizzato è il seguente: utile/numero azioni
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione: 0 (zero) per affrancamento
- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione:
Riserve
Riserva sovrapprezzo azioni

Valore
88.339
88.339

Nessuna riserva di rivalutazione e nessuna riserva statutaria è iscritta nel patrimonio netto.
La società non ha sottoscritto azioni proprie.
Riserve incorporate nel capitale sociale
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale: 0 (zero)

Fondi per rischi e oneri
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
Saldo al 31/12/2016
151.532

Saldo al 31/12/2015
133.914

Variazioni
17.618

Strumenti finanziari derivati passivi Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

3.914

130.000

133.914

2.382

(20.000)

(17.618)

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(2.382)

20.000

17.618

1.532

150.000

151.532

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, pari a Euro 150.000, risulta così composta (articolo 2427, primo comma, n. 7,
c.c.):
fondo accantonamento per riammodernamento degli immobili di euro 30.000 per lavori previsti nel corso
dell'anno 2017; tale voce è state diminuita di euro 40.000 rispetto all'esercizio precedente;
fondo accantonamento per manutenzione e adeguamento automezzi di euro 20.000 per spese previste nel
corso dell'anno 2017; tale voce è rimasta invariata rispetto all'esercizi precedente;
fondo accantonamento per perdite su partecipazioni di euro 30.000 per la probabile richiesta del Consorzio
Corsea alla copertura dei debiti e delle spese a seguito dell'avvenuto fallimento (si rinvia alla Relazione sulla
gestione dell'anno 2015);
- fondo rischi per garanzie sugli appalti di euro 30.000 a copertura di eventuali rischi sui contratti di appalto;
- fondo copertura rischi sulla sicurezza di euro 40.000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
Saldo al 31/12/2016
460.123

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Saldo al 31/12/2015
444.732

Variazioni
15.391
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
444.732

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

(53.772)

Utilizzo nell'esercizio

69.163

Totale variazioni

460.123

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti. Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio
2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. Le
anticipazioni corrisposte ai dipendenti alla data di formazione del bilancio ammontano a Euro 230.319. L'importo
devoluto nell'esercizio al Fondo Previambiente, al Fondo Solidarietà Veneto, al Fondo Alleata Previdenza e al
Fondo Previndai ammonta ad Euro 42.796, l'importo accumulato fino al 31 dicembre 2016 è di Euro 342.065.

Fondo all'inizio dell'esercizio
Anticipi corrisposti
Previdenza complementare
Fondo iniziale netto
Anticipi corrisposti nell'esercizio
Liquidazione quote a dipendenti cessati
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione
Accantonamento dipendenti cessati
Accantonamento dipendenti in forza
Accantonamento
a
previdenza
complementare
Accantonamento
Fondo finale netto

Movimenti
985.604
(241.603)
(299.269)
444.732
(17.458)
(35.084)
(1.230)

Incrementi

Decrementi

(17.458)
(42.796)

28.742

Totale
(230.319)
(342.065)

2.092
109.867
(42.796)
69.163
460.123

Debiti
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, è stato utilizzato esclusivamente per i
debiti finanziari sorti nell'esercizio.
Nella rilevazione iniziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato
confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.
Alla chiusura dell'esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
Saldo al 31/12/2016
4.156.859

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Saldo al 31/12/2015
3.824.087

Variazioni
332.772
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Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).

Valore di inizio
esercizio
1.341.576

Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio
(78.755)

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

354.967

907.854

1.262.821

1.465

713

2.178

2.178

-

1.474.782

75.751

1.550.533

1.550.533

-

Debiti tributari

103.084

15.970

119.054

119.054

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

137.411

12.963

150.374

150.374

-

Altri debiti

765.769

306.130

1.071.899

1.071.899

-

3.824.087

332.772

4.156.859

3.249.005

907.854

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Totale debiti

I debiti più rilevanti verso fornitori al 31/12/2016 risultano così costituiti:
Descrizione
A.F. Petroli Spa
Bellaria Srl
Bertuzzo Srl
Berica Utilya Spa
D.C.B. Sole Asfalti Srl
Editrice Veneta Srl
Erredierre Servizi Snc
Dengo Snc
Futura Srl
Ibiplast Srl
Job Mosaico Coop.
Ladurner Srl
Lanaro Gianpietro
Ni.Mar.Srl
Nuova Amit Srl
Officina Peruzzo Srl
Officina Elettrauto 3M Srl
Prisma Soc. Coop.
Randstad Italia Spa
Rigoni-Franceschetti Srl
Ripa Engineering Srl
S.I.A. Srl
S.I.T.Spa
Sovicar Srl
Valori Franco & C. Srl

Importo
58.783
25.708
45.038
47.471
42.599
18.056
33.877
9.436
63.821
10.661
12.824
10.382
10.650
49.272
51.392
21.693
25.500
106.192
38.599
12.600
17.279
89.241
65.981
9.456
14.784

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 1.262.821, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
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I debiti verso banche al 31/12/2016 risultano così costituiti:
Descrizione
Cassa di Risparmio del Veneto c/anticipi fatture
Banco Popolare c/credito
Banca San Giorgio c/anticipo fatture
Banca Popolare di Vicenza c/finanziamento del 12/6/2015
Cassa di Risparmio del Veneto c/finanziamento del 14/3/2014
Banca San Giorgio c/finanziamento del 9/12/2014
Banca Etica mutuo 31/10/2016

Importo
195.998
122.533
36.437
52.952
203.125
471.749
180.027
1.262.821

I finanziamenti hanno subito le seguenti variazioni:
Descrizione
Saldo finanziamenti al 31/12/2015
Finanziamenti assunti nel corso dell'anno 2016 (Banca Etica)
Rate finanziamenti pagate nel 2016
Saldo finanziamenti al 31/12/2016

Importo
819.782
189.980
(101.908)
907.854

Per il finanziamento “Banca Etica” del 31/10/2016 di iniziali Euro 189.980 a cui è stato sottratto il costo della
pratica per Euro 10.250, la società ha provveduto ad adottare il criterio del costo ammortizzato rilevando che il
tasso di rendimento interno è del 3,7574% e gli interessi passivi ammortizzati ammontano ad Euro 297,08.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono
invece rilevati al momento del pagamento.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i
debiti in quanto nessun debito ha scadenza oltre l'esercizio successivo.
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).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 12.240, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio per Euro 3.826, delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro 80, e dei seguenti crediti d'imposta
compensabili: Euro 1.793 per costi di riqualificazione energetica. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari
a Euro 3.862, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 19.587.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, c.c.).

Area geografica
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Italia

Totale

1.262.821 1.262.821
2.178

2.178

1.550.533 1.550.533

Debiti tributari

119.054

119.054

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

150.374

150.374

Altri debiti

1.071.899 1.071.899

Debiti

4.156.859 4.156.859
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nessun debito è assistito da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.)

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

1.262.821 1.262.821

Debiti verso banche

2.178

Debiti verso altri finanziatori

2.178

1.550.533 1.550.533

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

119.054

119.054

150.374

150.374

Altri debiti

1.071.899 1.071.899

Totale debiti

4.156.859 4.156.859

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
7.701

Saldo al 31/12/2015
2.004

Variazioni
5.697

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, c .c.).
Descrizione
Altri di ammontare non apprezzabile
Premi assicurativi RCT Groupama

Importo
2.847
4.854
7.701

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

2.004

5.697

7.701

Totale ratei e risconti passivi

2.004

5.697

7.701

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016
9.642.868
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2015
8.742.868
31/12/2016
9.331.164
311.704
9.642.868

Variazioni
900.000
31/12/2015
8.539.502
203.366
8.742.868

Variazioni
791.662
108.338
900.000

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, 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.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa
la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, c.c.)
Categoria di attività:
Corrispettivi per prestazioni di servizi 8.499.071
Cessione di strutture e di rifiuti recuperabili, al netto dei rimborsi ai Comuni soci 8.320.923

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

9.331.164

Totale

9.331.164

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. I ricavi delle vendite e
delle prestazioni sono così ripartiti:
descrizione
Vendita rifiuti riciclabili
Rimborso ai Comuni non esternalizzati
Vendita strutture per la raccolta differenziata
Totale vendite
Servizi verso Comuni esternalizzati
Servizi verso Comuni non esternalizzati
Altri servizi verso Comuni

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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1.242.468
(459.671)
49.295
832.092
3.918.524
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Servizi di raccolta, smaltimento e vari
Servizio raccolta verso istituti scolastici
Servizi verso privati
Noleggi
Gestione stazioni di travaso
Trasporti
Totale servizi

165.516
25.255
55.542
450
55.606
154.524
8.499.071

Costi della produzione
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016
9.387.608
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2015
8.380.137
31/12/2016
398.992
5.437.306
128.631
2.166.204
639.855
69.163
49.863
13.333
23.091
348.520
16.251
(37.921)
70.000
20.000
44.320
9.387.608

Variazioni
1.007.471
31/12/2015
258.369
4.748.001
74.800
2.022.243
610.804
107.663
12.141
12.164
20.146
408.281
15.479
(8.496)
65.000
33.542
8.380.137

Variazioni
140.623
689.305
53.831
143.961
29.051
(38.500)
37.722
1.169
2.945
(59.761)
772
(29.425)
70.000
(45.000)
10.778
1.007.471

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 ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
La svalutazione dei crediti è stata calcolata nel limite fiscale del 5 per mille del valore dei crediti verso clienti alla
data di chiusura del bilancio non essendoci particolari rischi di sofferenze, così come specificato nella Relazione
sulla gestione.
Accantonamento per rischi
Per quanto concerne gli accantonamenti per rischi ed oneri si rinvia a quanto specificato alla voce “Fondi per
rischi ed oneri” ed alla Relazione sulla gestione.
Oneri diversi di gestione
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Tale voce comprende le imposte e tasse diverse da quelle derivanti dal reddito, le quota associative, le
sopravvenienze passive ed altre spese di piccola entità.

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
(60.609)

Saldo al 31/12/2015
(69.231)

Variazioni
8.622

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
Nessun valore è iscritto in bilancio

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Interessi bancari
Interessi fornitori
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Arrotondamento

Totale

8.892
369
28.179
23.671
1
61.112

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

37.071

Altri

24.040

Totale

61.112

Altri proventi finanziari

Descrizione

Interessi bancari e postali
Altri proventi

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Controllanti

Controllate

Collegate

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

310
193
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Proventi finanziari
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2016

31/12/2015
1.110
(70.341)
(69.231)

503
(61.112)
(60.609)

Variazioni
(607)
9.229
8.622

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Rivalutazioni
Svalutazioni

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13,c.c.)
Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, c.c.)

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, c.c.)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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 aliquote e le
norme vigenti;
•
le rettifiche ai saldi delle imposte anticipate per tenere conto delle variazioni delle perite fiscali intervenute
nel corso dell'esercizio.
Il debito per imposte è rilevato alla voce “Debiti tributari” al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in
genere, dei crediti di imposta.
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L'Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
45.926

Saldo al 31/12/2015
87.602

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Variazioni
(41.676)

Saldo al 31/12/2016
39.595
16.146
23.449

Saldo al 31/12/2015
23.341
3.754
19.587

Variazioni
16.254
12.392
3.862

6.331
6.331

64.261
64.261

(57.930)
(57.930)

45.926

87.602

(41.676)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Perdite scomputabili degli esercizi precedenti
Agevolazione Ace
Imponibile fiscale

Valore
194.651
27,5
0
0
0
(69.751)
(23.023)
(36.645)
65.232
27,5

Detrazione agevolazione riqualificazione energetica
Imposta netta

Imposte
53.529

0
0

17.939
1.793
16.146

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (%)
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Deduzioni per lavoro dipendente
Imponibile Irap

Valore
3.299.929
3.299.929
3,9
105.444
(134.917)
(2.669.199)
601.257
3,9

Imposte

128.697

23.449

Fiscalità differita / anticipata
Non si è dato corso al calcolo delle imposte differite / anticipate per le differenze temporanee.

Per le differenze temporanee non si è provveduto alla rilevazione di imposte differite e anticipate, in accordo con
i principi contabili.
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, c.c.)
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2016

Dirigenti
Impiegati
Operai
Collaboratori

31/12/2015
1
8
44
1
53

Variazioni
1
8
44

(1)
(8)
(44)
1
(53)

53

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello Federambiente del settore servizi ambientali.
Nel corso dell'esercizio 2016 sono stati assunti n. 6 autisti (di cui n. 3 a tempo determinato), mentre n. 4 autisti
sono stati dimessi per pensionamento; sono stati assunti n. 3 impiegati a tempo determinato (di cui una impiegata
in sostituzione maternità); è stata assunta una stagista per l'ufficio appalti.
La presenza media dei dipendenti è la seguente:
Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai autisti
Collaboratori
Totale

2016
1,00
0
9,10
45,82
0,32
56,24

2015
1,00
0,49
8,00
44,74
0
54,23

Var.
0
(0.49)
1,10
1,08
0,32
2,01

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Amministratori
Compensi

Sindaci
28.422

25.787

Ai sensi di legge si evidenzia nessun credito è stato concesso ad amministratori e sindaci; i compensi sono stati
interamente corrisposti e nessuno i questi stato oggetto di rinuncia o rimborso.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, c.c.)
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Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dai revisori legali: i
corrispettivi sono compresi nel compenso del collegio sindacale, ammontano ad Euro 7.500.

Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione

Consistenza
iniziale, numero

Consistenza
iniziale, valore
nominale

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, valore
nominale

Consistenza Consistenza finale,
finale, numero
valore nominale

Azioni
Ordinarie

12.400

53

400

53

12.800

53

Totale

12.400

-

400

-

12.800

-

Durante l'esercizio sono state sottoscritte nuove azioni per il valore nominale di Euro 21.200 riservate al Comune
di Isola Vicentina in ottemperanza alla deliberazione dell'assemblea dei soci in data 10 dicembre 2015. Il
versamento della quota sopra indicata è stato effettuato in data 21 dicembre 2016.
Le azioni e i titoli emessi sono i seguenti:
Azioni e titoli emessi dalla
società
Azioni ordinarie

Numero

Tasso

Scadenza

Diritti attribuiti

12.800

Alla data di chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono costituiti da n. 12.800 azioni ordinarie.
Nessun strumento finanziario è stato emesso dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
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.)
Di seguito sono indicati il fair value e le informazioni (riferite all'esercizio in corso e all'esercizio precedente)
sull'entità e sulla natura degli strumenti finanziari derivati posti in essere dalla società, suddivisi per classe
tenendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.
(I contratti derivati in essere a fine anno è contenuto, le tabelle sono sostituite con un'informativa per ogni singolo
contratto con le seguenti indicazioni:
Contratto “Cassa di Risparmio del Veneto”
•
tipologia del contratto derivato: Interest Rate Swap;
•
finalità: copertura;
•
valore nozionale: 650.000;
•
rischio finanziario sottostante: rischio di tasso di interesse;
•
fair value del contratto derivato riferito all'esercizio chiuso: euro 1.532;
•
attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura): euro 203.125;
•
fair value dell'attività o passività coperta se disponibile (per i contratti derivati di copertura): euro 203.125.
Gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione sono indicate dal prospetto di
rendicontazione predisposto in data 31/12/2016 dalla Cassa di Risparmio del Veneto.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 34 di 38
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

35 di 62

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 749599566 - 19/07/2017
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SORARIS S.P.A.
Codice fiscale: 00857440242

v.2.5.3

SORARIS S.P.A.

La società non ha apportato modifiche alla tecnica di valutazione utilizzate per valutare il fair value (o alla sua
applicazione) rispetto all'esercizio precedente, utilizzando il medesimo criterio.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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.

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati per un importo pari
all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se
inferiore all'ammontare della garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.
Gli impegni sono indicati al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è effettuata al valore desunto dalla documentazione esistente.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo probabile sono descritti nella nota integrativa, senza
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento.
Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
In particolare, con riferimento ai rischi assunti, si tratta di impegni non risultanti dallo stato patrimoniale,
riguardano:
tipo impegno
ente
Importo
Fideiussione
Provincia di Vicenza
31.374
Fideiussione
Ministero Ambiente cat. 8
300.000
Fideiussione
Ministero Ambiente cat. 1
30.987
Fideiussione
Ministero Ambiente cat. 5
30.987
Fideiussione
Comune di Grumolo delle Abbadesse
43.147
Con riferimento alle garanzie ricevuta da terzi si rileva che la società ha ricevuto una fideiussione assicurativa di
1,5 milioni di euro da Abaco a garanzia dei corrispettivi da incassare.

La società ha sottoscritto un contratto di diritto di superficie con il Comune di Monticello Conte Otto sul terreno
ove verrà costruito l'Ecocentro a servizio dei Comuni di Dueville e Monticello Conte Otto; il valore catastale dei
terreni interessati è di Euro 6.995.

La Centrale rischi della Banca d'Italia presenta la seguente situazione alla data di chiusura del bilancio:
Banca del Centroveneto
Categoria
Rischi autoliquidanti
Rischi a scadenza
Rischi a revoca

accordato
500.000
0
50.000
550.000

operativo
500.000
0
50.000
550.000

utilizzato

garantito
0
0
0
0

scaduto
0
0
0
0

Banca Ifis Spa
Categoria
Crediti acquisiti dalla clientela: Futura Srl

importo
63.821

scaduto

63.821
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Banca Nazionale del Lavoro
Categoria
Rischi autoliquidanti
Rischi a scadenza
Rischi a revoca

accordato
50.000
900.000
50.000
1.000.000

operativo
50.000
900.000
50.000
1.000.000

utilizzato

garantito

accordato
250.000
802.953
100.000
1.152.953

operativo
250.000
802.953
100.000
1.152.953

utilizzato

accordato
1.000.000
3.428.000
0
4.428.000

operativo
1.000.000
189.980
0
1.189.980

utilizzato

Categoria
Rischi autoliquidanti
Rischi a scadenza
Rischi a revoca

accordato
1.000.000
471.749
20.000
1.491.749

operativo
1.000.000
471.749
20.000
1.491.749

utilizzato
36.258
471.749
0
508.007

garantito

Categoria
Rischi autoliquidanti
Rischi a scadenza
Rischi a revoca

accordato
600.000
400.000
50.000
1.050.000

operativo
600.000
400.000
50.000
1.050.000

utilizzato

garantito

accordato
680.000
520.000
20.000
1.220.000

operativo
680.000
520.000
20.000
1.220.000

utilizzato

Categoria
Rischi a scadenza

accordato
203.125
203.125

operativo
203.125
203.125

utilizzato

Categoria
Rischi autoliquidanti
Rischi a scadenza
Rischi a revoca

accordato
50.000
250.000
20.000
320.000

operativo
50.000
250.000
20.000
320.000

utilizzato

0
0
0
0

scaduto
0
0
0
0

Banca Popolare di Vicenza
Categoria
Rischi autoliquidanti
Rischi a scadenza
Rischi a revoca

garantito

0
52.953
0
52.953

scaduto
0
0
0
0

Banca Popolare Etica
Categoria
Rischi autoliquidanti
Rischi a scadenza
Rischi a revoca

garantito

0
189.980
0
189.980

scaduto
0
0
0
0

Banca San Giorgio Quinto Valle Agno
scaduto

0
471.749
0
471.749

Banca BPM
0
122.533
0
122.533

0
0
0
0

scaduto
235.887

235.887

Cassa di Risparmio del Veneto
Categoria
Rischi autoliquidanti
Rischi a scadenza
Rischi a revoca

garantito

0
176.000
0
176.000

scaduto
0
0
0
0

Mediocredito Italiano
garantito
0
0

scaduto
0
0

Unicredit
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata
Ai sensi di legge non si evidenziano informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies), c.c.
Ai sensi di legge non si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies), c.c.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La vostra Società non appartiene ad alcun Gruppo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2016
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Euro
Euro
Euro
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Nota integrativa, parte finale
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, c.c.)
La società ha posto in essere operazioni con parti correlate, esclusivamente di natura commerciale e concluse a
condizioni normali di mercato.

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
Roberto Blasich
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