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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 5.757 7.198

7) altre - 67.758

Totale immobilizzazioni immateriali 5.757 74.956

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.512.958 4.207.220

2) impianti e macchinario 6.858 133.174

3) attrezzature industriali e commerciali - 24.685

4) altri beni 2.378 164.866

Totale immobilizzazioni materiali 3.522.194 4.529.945

Totale immobilizzazioni (B) 3.527.951 4.604.901

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - 291.823

3) lavori in corso su ordinazione - 197.488

Totale rimanenze - 489.311

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.489.659 13.529.132

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.558.269 -

Totale crediti verso clienti 9.047.928 13.529.132

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 39.716 176.769

Totale crediti tributari 39.716 176.769

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 375.166 134.208

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.718 6.218

Totale crediti verso altri 379.884 140.426

Totale crediti 9.467.528 13.846.327

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.196.407 1.255.027

3) danaro e valori in cassa 1.429 1.575

Totale disponibilità liquide 3.197.836 1.256.602

Totale attivo circolante (C) 12.665.364 15.592.240

D) Ratei e risconti 29.271 66.946

Totale attivo 16.222.586 20.264.087

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.451.267 5.451.267

IV - Riserva legale 179.096 174.107

V - Riserve statutarie 1.432.771 1.392.863

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.005.483 950.609

Versamenti in conto capitale 2.025 2.025
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Riserva avanzo di fusione 169.445 169.445

Varie altre riserve 46 45

Totale altre riserve 1.176.999 1.122.124

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (998.827) 99.771

Totale patrimonio netto 7.241.306 8.240.132

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 393 7.837

4) altri 2.551.669 1.469.438

Totale fondi per rischi ed oneri 2.552.062 1.477.275

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 958.939

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.948 25.696

Totale acconti 14.948 25.696

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.560.705 8.458.466

esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.647

Totale debiti verso fornitori 5.560.705 8.460.113

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 347.566 145.403

Totale debiti tributari 347.566 145.403

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.485 188.680

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.485 188.680

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 504.514 767.849

Totale altri debiti 504.514 767.849

Totale debiti 6.429.218 9.587.741

Totale passivo 16.222.586 20.264.087
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.734.327 20.454.441

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (197.488) (183.883)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 24.767

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 17.448 57.133

altri 671.208 168.323

Totale altri ricavi e proventi 688.656 225.456

Totale valore della produzione 15.225.495 20.520.781

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 759.952 1.396.985

7) per servizi 8.856.650 12.840.634

8) per godimento di beni di terzi 229.034 358.958

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.388.667 3.385.931

b) oneri sociali 825.892 1.160.189

c) trattamento di fine rapporto 140.872 210.844

e) altri costi 45.781 36.279

Totale costi per il personale 3.401.212 4.793.243

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 77.671 226.475

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 83.688 92.172

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 694.262 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 28.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 855.621 346.647

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14.474 (34.697)

12) accantonamenti per rischi 1.025.627 -

13) altri accantonamenti 56.604 -

14) oneri diversi di gestione 656.087 657.759

Totale costi della produzione 15.855.261 20.359.529

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (629.766) 161.252

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 178 28.300

Totale proventi diversi dai precedenti 178 28.300

Totale altri proventi finanziari 178 28.300

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.578 24.034

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.578 24.034

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (23.400) 4.266

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (653.166) 165.518

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

imposte correnti 353.105 60.074

imposte differite e anticipate (7.444) 5.673

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 345.661 65.747
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (998.827) 99.771
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (998.827) 99.771

Imposte sul reddito 345.661 65.747

Interessi passivi/(attivi) 23.400 (4.266)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (216)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(629.766) 161.036

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

Accantonamenti ai fondi 1.082.231 6.098

Ammortamenti delle immobilizzazioni 161.359 318.647

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 694.262 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 140.872 225.340
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.078.724 550.085

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.448.958 711.121

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 489.311 149.186

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 4.481.204 (2.139.161)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (2.899.408) 1.126.528

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 37.675 (25.841)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (361.520) (432.737)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.747.262 (1.322.025)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.196.220 (610.904)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (23.400) 4.266

(Imposte sul reddito pagate) (345.661) (65.747)

(Utilizzo dei fondi) (7.444) (172.221)

Altri incassi/(pagamenti) (1.099.811) (351.236)

Totale altre rettifiche (1.476.316) (584.938)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.719.904 (1.195.842)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (33.521) (135.077)

Disinvestimenti 263.322 26.289

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (8.472) (205.791)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 221.329 (314.579)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) - (1)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (312.948)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - (312.949)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.941.233 (1.823.370)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.255.027 3.076.608

Danaro e valori in cassa 1.575 3.364
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.256.602 3.079.972

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.196.407 1.255.027

Danaro e valori in cassa 1.429 1.575

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.197.836 1.256.602
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
998.827.

 

Attività svolte

Per quanto riguarda la natura dell'attività dell'impresa si rinvia a quanto indicato nella relazione sulla gestione.

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio con effetto dal 01.11.2020 è avvenuta la cessione del ramo d'azienda idrico-
depurativo al Gestore Unico Alfa Srl.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per la descrizione dell'operazione di cessione.

 

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota
integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423,
parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da
arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e
alla voce A5 "Altri ricavi" o B14 "Oneri diversi di gestione" di Conto Economico.

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.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva
della continuazione dell'attività.

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).

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.

 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
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Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le 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 residua del contratto cui si riferiscono.

 

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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.

Vengono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito.

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:

 

 

 

Tipo Bene % Ammortamento

Macchinari ed attrezzature varie 15%

Arredamenti 15%

Impianti di allarme 10%

Impianti interni di comunicazione 25%

Impianti dest. al tratt. e depurazione 15%

Mobili d'ufficio 12%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Autovetture 25%
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Autovetture 25%

Attrezzature chimiche di laboratorio 15%

Impianti di sollevamento e altri 10%

Autoveicoli 20%

Cicli 20%

 

Per i beni entrati in funzione nell'esercizio l'aliquota è ridotta alla metà: tale metodo forfettario di determinazione degli
ammortamenti rappresenta una ragionevole approssimazione degli ammortamenti effettivi in funzione della distribuzione
temporale degli acquisti dell'esercizio.

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.

 

Operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le
informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il
metodo finanziario.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale,
tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica
capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente,
si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 n. 8 del Codice Civile sono da rilevare secondo il criterio del costo ammortizzato;
nel presente bilancio, dal momento che gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4
del Codice Civile, sono irrilevanti avendo i crediti per lo più scadenza inferiore ai 12 mesi, la società si è avvalsa della facoltà
di non applicare il criterio del costo ammortizzato, rilevando i crediti al valore di presumibile realizzo.

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti scadenti oltre i 12 mesi, dal momento che il
tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

 

Debiti

I debiti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 n. 8 del Codice Civile sono da rilevare secondo il criterio del costo ammortizzato; nel
presente bilancio, dal momento che gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del
Codice Civile, sono irrilevanti avendo i debiti per lo più scadenza inferiore ai 12 mesi, la società si è avvalsa della facoltà di
non applicare il criterio del costo ammortizzato, rilevando i debiti al valore nominale.

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti scadenti oltre i 12 mesi, dal momento che il
tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

 

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 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Rimanenze magazzino

Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore desumibile dall'andamento del mercato.

Il criterio di determinazione del costo è il seguente:
•         Le materie prime e i ricambi sono iscritte al costo medio ponderato annuo.
•         Le merci sono iscritte al costo specifico di acquisto.
•         I lavori in corso su ordinazione sono iscritti al costo specifico, secondo il metodo della commessa completata; i ricavi ed

il margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono ultimate
e consegnate.

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

•         denaro, al valore nominale;
•         depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con

il valore nominale.
 

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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 sino al 31/12/2006 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, incrementato annualmente della rivalutazione.

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 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

 

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;

- ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio.

 

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 ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale
la relativa operazione è compiuta.

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.
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 7.198 67.758 74.956

Valore di bilancio 7.198 67.758 74.956

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.400 7.072 8.472

Ammortamento 
dell'esercizio

2.841 74.830 77.671

Totale variazioni (1.441) (67.758) (69.199)

Valore di fine esercizio

Costo 5.757 - 5.757

Valore di bilancio 5.757 - 5.757

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.226.131 1.857.736 698.736 1.257.572 8.040.175

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 18.911 1.724.562 674.051 1.092.706 3.510.230

Valore di bilancio 4.207.220 133.174 24.685 164.866 4.529.945

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 21.091 8.359 4.071 33.521

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 121.226 24.483 117.613 263.322

Ammortamento dell'esercizio - 26.181 8.561 48.946 83.688

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 694.262 - - - 694.262

Totale variazioni (694.262) (126.316) (24.685) (162.488) (1.007.751)

Valore di fine esercizio

Costo 4.226.131 35.197 - 73.599 4.334.927

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 18.911 28.339 - 71.221 118.471

Svalutazioni 694.262 - - - 694.262
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Descrizione Fabbricati
Terreni di pertinenza 

dei fabbricati
Terreni agricoli e 

collinari
Totale

Costo di acquisto + oneri accessori 1.954.250 421.981 114.221 2.490.452

Attribuzione disavanzo da concambio 1.347.143 290.888 78.737 1.716.768

Totale 3.301.393 712.869 192.958 4.207.220

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di bilancio 3.512.958 6.858 - 2.378 3.522.194

Il decremento si riferisce alla cessione delle immobilizzazioni a seguito della cessione del ramo d'azienda ad Alfa Srl.

Terreni e fabbricati

Nel valore è ricompreso il disavanzo da concambio derivante dall'operazione di fusione avvenuta nell'anno 2008 per il quale è
stata pagata l'imposta sostitutiva.

Si riporta di seguito il dettaglio relativo all'attribuzione del disavanzo da concambio:

 

 

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stata scorporata la quota parte di costo riferita all'area di sedime degli stessi in
applicazione del principio contabile OIC 16.

Sulla base di nuova perizia redatta da un professionista che attribuisce ai suddetti beni un valore complessivo di euro
3.700.000 di cui euro 3.320.000 per i fabbricati comprensivo delle area di sedime e euro 380.000 per i terreni agricoli e
collinari.si è proceduto nel presente esercizio alla svalutazione del valore dei fabbricati iscrivendo a conto economico nella
voce B.10.c) l'importo di euro 694.262 e in contropartita apposito fondo svalutazione di pari importo a riduzione del valore
delle immobilizzazioni.

Sui fabbricati non viene effettuato l'ammortamento perché il presumibile valore residuo risulta superiore al valore netto
contabile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 291.823 (291.823)

Lavori in corso su ordinazione 197.488 (197.488)

Totale rimanenze 489.311 (489.311)

A seguito della cessione del ramo d'azienda ad Alfa Srl la società non detiene rimanenze al 31.12.2020.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

13.529.132 (4.481.204) 9.047.928 5.489.659 3.558.269
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

176.769 (137.053) 39.716 39.716 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

140.426 239.458 379.884 375.166 4.718

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

13.846.327 (4.378.799) 9.467.528 5.904.541 3.562.987

 

1. CREDITI V/CLIENTI

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019

Crediti v/Enti Pubblici 8.546.971 11.644.973

Crediti valtri 880.993 2.264.195

Sub Totale 9.427.964 13.909.168

Svalutazione crediti per rischi inesigibilità (380.036) (380.036)

Totale 9.047.928 13.529.123

 

Con riferimento ai crediti v/Enti Pubblici si evidenzia che tutti i crediti vantati da Prealpi Servizi nei confronti delle Società di
Tutela ambientale sono stati riconosciuti formalmente dalle società stesse con atti di riconoscimento del debito sottoscritti
dalle parti con il visto di Alfa Srl in qualità di futura incorporante e che sono stati sottoscritti piani di rientro che prevedono il
pagamento di euro 1.400.000 entro il 31/12/2021, euro 1.400.000 entro il 31/12/2022 ed euro 2.158.269 entro il 31/12/2023.

 

Nei crediti v/Enti Pubblici è ricompreso il credito verso il Comune di Tradate per complessivi 814.272, riconducibile al
riaddebito delle perdite di gestione dal 2012 al 2019; a seguito delle contestazioni emerse da parte dell'Ente in relazione al
riconoscimento del riaddebito delle perdite di gestione, Prealpi Servizi ha ritenuto opportuno nel luglio 2019 ricorrere al
Tribunale di Varese per ottenere un decreto ingiuntivo del pagamento delle somme di cui è creditrice nei confronti del
Comune di Tradate. Il Giudice Unico del Tribunale di Varese ha ritenuto il credito non liquido e ha rigettato il decreto
ingiuntivo. Prealpi Servizi a giugno 2020 ha quindi convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Varese il Comune di Tradate
chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute. Il Comune di Tradate si è costituito in giudizio contestando la
debenza di tali somme.

Alla luce delle posizioni contrastanti e al possibile rischio di soccombenza il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto
opportuno stanziare un apposito accantonamento rischi di euro 525.000.

 

 

2. CREDITI TRIBUTARI

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019

Credito IVA 39.716 2.821

Credito IRES   157.854

Credito IRAP   16.094

Totale 39.716 176.769

 

 

3. CREDITI VERSO ALTRI

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019

Crediti per vertenza giudiziaria 73.552 73.552

Fornitori c/anticipi 9.631 15.719

Depositi cauzionali in denaro 25.000 25.000
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Credito INAIL 24.852  

Credito cessione ramo d'azienda 232.332  

Altri crediti 9.799 19.937

Depositi cauzionali - oltre 12 mesi 4.718 6.218

Totale 379.884 140.426

 

La voce "Crediti per vertenza giudiziaria" si riferisce a spese di dubbia inerenza e a prelievi in contanti non giustificati
effettuati dall'ex Amministratore Delegato di Sogeiva Spa nell'anno 2008, in relazione ai quali la società nel 2009 aveva
presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese seguito da un'indagine da parte della
Magistratura.

La società, nel corso del 2011, a seguito di deliberazioni dell'assemblea dei soci del 28 aprile 2011 e del CdA del 19
settembre 2011, aveva promosso un'azione civile autonoma di responsabilità nei confronti dell'ex Amministratore Delegato di
Sogeiva SpA pro tempore.

Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 1356/2013, ha condannato l'ex Amministratore Delegato di Sogeiva Spa a risarcire
Prealpi Servizi Srl per l'importo richiesto in atto di citazione, nulla riconoscendo a titolo di danno morale e di immagine;
tenuto conto del mancato riconoscimento del danno morale, la società nel 2015, all'atto di costituirsi come parte civile nel
procedimento penale a carico dell'ex Amministratore Delegato di Sogeiva SpA, ha accettato una proposta di liquidazione del
danno morale nella misura di € 30.000, tenuto conto di quanto comunicato in ordine alla indisponibilità di beni aggredibili e
alla difficoltà di recuperare quanto riconosciuto alla stessa in sede civile, a fronte della rinuncia alla costituzione come parte
civile nel procedimento penale. Nel corso degli anni successivi al 2015 sono state intraprese diverse attività volte al recupero
del credito che hanno portato nel 2018 al recupero di circa € 17.000. Ulteriori tentativi per il recupero del credito sono in
corso al momento della redazione del presente documento.

A fronte di tale credito è stato costituito apposito fondo rischi.

La Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, viene tenuta
puntualmente informata sugli sviluppi dell'intera vicenda.

 

La voce "Credito cessione ramo d'azienda" si riferisce al credito vero Alfa Srl per la cessione del ramo d'azienda che è stato
incassato a gennaio 2021.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 9.047.928 9.047.928

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 39.716 39.716

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 379.884 379.884

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.467.528 9.467.528

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

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

Depositi bancari e postali 1.255.027 1.941.380 3.196.407

Denaro e altri valori in cassa 1.575 (146) 1.429

Totale disponibilità liquide 1.256.602 1.941.234 3.197.836

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 32.412 (31.015) 1.397

Risconti attivi 34.534 (6.660) 27.874

Totale ratei e risconti attivi 66.946 (37.675) 29.271

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 5.451.267 - - 5.451.267

Riserva legale 174.107 4.989 - 179.096

Riserve statutarie 1.392.863 39.908 - 1.432.771

Altre riserve

Riserva straordinaria 950.609 54.874 - 1.005.483

Versamenti in conto 
capitale

2.025 - - 2.025

Riserva avanzo di 
fusione

169.445 - - 169.445

Varie altre riserve 45 - 1 46

Totale altre riserve 1.122.124 54.874 1 1.176.999

Utile (perdita) 
dell'esercizio

99.771 (99.771) - (998.827) (998.827)

Totale patrimonio netto 8.240.132 - 1 (998.827) 7.241.306

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre riserve 48

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (2)

Totale 46

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 5.451.267 Capitale B -

Riserva legale 179.096 Utili A;B -

Riserve statutarie 1.432.771 Utili A;B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.005.483 Utili A;B;C 1.005.483

Versamenti in conto capitale 2.025 Capitale A;B;C -

Riserva avanzo di fusione 169.445 Capitale A;B;C -
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Varie altre riserve 46 -

Totale altre riserve 1.176.999 1.005.483

Totale 8.240.133 1.005.483

Residua quota distribuibile 1.005.483

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 Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

Altre riserve 48 Capitale A;B;C

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (2)

Totale 46

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

In conformità a quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni
complementari:

 

Composizione della voce Riserve statutarie:

 

Riserve Importo

Riserva riduzione tariffe 358.192

Riserva per studio di appicazioni tecnologiche 1.074.579

Totale 1.432.771

 

Fondi per rischi e oneri

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 7.837 1.469.438 1.477.275

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 1.082.231 1.082.231

Utilizzo nell'esercizio 7.444 - 7.444

Totale variazioni (7.444) 1.082.231 1.074.787

Valore di fine esercizio 393 2.551.669 2.552.062

Altri fondi

La voce "Altri fondi", al 31/12/2020, pari a Euro 2.551.669, risulta così composta: (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.

c.).

Fondo oneri per messa in sicurezza area di Cairate pari a € 1.350.000; il fondo costituisce la migliore stima sulla base delle
informazioni attualmente disponibili.

Fondo rischi vertenza giudiziaria € 72.485;
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Fondo rischi vertenza giudiziaria € 72.485;

Fondo rischi sanzioni Enti di controllo € 103.557; il fondo costituisce la migliore stima sulla base delle informazioni
attualmente disponibili;

Fondo rischi contenziosi € 1.025.627.

 

In merito al fondo oneri per messa in sicurezza Area di Cairate, si precisa che nel corso del 2012 erano state approfondite dal
CdA le tematiche riguardanti l'Area di Cairate. Il CdA si era avvalso di un parere legale in merito alle condizioni del sito
industriale dismesso, in relazione alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, che disciplinano il tema
di bonifica dei siti inquinati ex artt. 239 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e norme collegate.

In relazione a quanto sopra il CdA aveva deliberato di dar corso all'intervento di caratterizzazione del suolo e delle falde
acquifere dell'intera area ex Cartiere Vita Mayer e Vima, condividendo il lavoro con la Provincia di Varese, i comuni di
Cairate e Lonate Ceppino e l'ARPA di Varese.

Nel corso del 2014, erano terminati i lavori di messa in sicurezza, mediante confinamento statico, delle due centrali termiche,
centri di maggiore rischio.

Nel 2015 sono stati ultimati i lavori di indagine del suolo e del sottosuolo, sono proseguite le indagini ambientali per la
rilevazione delle fibre aerodisperse.

Nel 2016 sono stati effettuati i monitoraggi periodici delle fibre aerodisperse, i rilievi di carattere urbanistico per
l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e la predisposizione dell'istanza di autorizzazione per la realizzazione
del muro di recinzione e prolungamento staccionata della Cartiera Mayer che affaccia sulla pista ciclabile e sulla strada
statale.

Nel 2017 sono stati eseguiti i lavori di ricostruzione del muro che costeggia la pista ciclopedonale e agli interventi di
rimozione e smaltimento delle lastre in cemento-amianto dalle coperture degli edifici della ex Mayer.

Nel 2018 sono stati realizzati lavori di demolizione di parte degli edifici e smaltimento macerie, posa in opera di nuovelinee
di alimentazione pozzi e realizzazione di una recinzione.

Nel 2019 sono state concluse le attività prodromiche alla messa in sicurezza della ex Cartiera Mayer (rimozione materiali in
cemento/amianto e demolizioni).

Per quanto concerne i lavori da realizzare nella Cartiera VIMA si è in attesa del dissequestro dell'area da parte dell'Autorità
Giudiziaria a seguito sinistro avvenuto il 22 dicembre 2015.

In relazione al piano degli interventi da eseguire è stato ulteriormente incrementato il fondo per messa in sicurezza Area di
Cairate di € 56.604.

 

Il Fondo rischi sanzioni Enti di Controllo è rimasto invariato; a seguito dall'esame delle segnalazioni dei "fuori tabella" e
dell'eventuale responsabilità in capo alla società non si è ritenuto di effettuare ulteriori accantonamenti, ritenendo il fondo
congruo.

 

Il Fondo rischi contenziosi è stato costituito alla luce delle cause in corso:

- con il Comune di Tradate per il riconoscimento del credito quale corrispettivo per lavori e perdite di gestione dal 2012 al
2019 per euro 525.000

- con la società di Tutela ambientale, ora Alfa Srl, per l'Accertamento Tecnico Preventivo per i danni all'impianto di
Gornate  per euro 500.627.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 958.939

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (958.939)

Totale variazioni (958.939)

Il fondo TFR è stato interamente trasferito con la cessione del ramo d'azienda.
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 25.696 (10.748) 14.948 14.948

Debiti verso fornitori 8.460.113 (2.899.408) 5.560.705 5.560.705

Debiti tributari 145.403 202.163 347.566 347.566

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

188.680 (187.195) 1.485 1.485

Altri debiti 767.849 (263.335) 504.514 504.514

Totale debiti 9.587.741 (3.158.523) 6.429.218 6.429.218

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti:

I per € 5.560.705 sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati alDebiti verso fornitori 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. La società si è avvalsa della facoltà di
non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in quanto trattasi debiti con scadenza inferiore
ai 12 mesi. I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.

 

I  sono composti da:Debiti tributari

 

Descrizione 31/12/2020

Iva differita 27.566

Ritenute d'acconto irpef lavoro autonomo 2.008

Ritenute Irpef dipendenti e assimilati 931

Debiti v/erario per IRES 293.166

Debiti v/erario per IRAP 23.895

Totale 347.566

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).

 

Gli  sono così composti:Altri debiti

Descrizione 31/12/2020

Debiti v/fondi previdenza complementare 10.656

Debiti v/amministratori 7.960

Debiti v/Collegio Sindacale 8.928

Debito v/ALFA conguaglio Ricavi 446.481

Altri debiti 30.489

Totale 504.514
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.

Area geografica Italia Totale

Acconti 14.948 14.948

Debiti verso fornitori 5.560.705 5.560.705

Debiti tributari 347.566 347.566

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.485 1.485

Altri debiti 504.514 504.514

Debiti 6.429.218 6.429.218

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Acconti 14.948 14.948

Debiti verso fornitori 5.560.705 5.560.705

Debiti tributari 347.566 347.566

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.485 1.485

Altri debiti 504.514 504.514

Totale debiti 6.429.218 6.429.218

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 14.734.327 20.454.441 (5.720.114).

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso di ordinazione (197.488) (183.883) (13.605)

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni   24.767 (24.767)

Altri ricavi e proventi 688.656 225.456 463.200

Totale 15.225.495 20.520.781 (5.295.286)

 

 

Alla voce "altri ricavi e proventi" sono iscritti:

•         il contributo in conto esercizio di euro 14.888 relativo al credito d'imposta per acquisto dispositivi di protezione di cui
all'art 125 DL 34/2020

•         la plusvalenza di euro 201.156 relativa alla cessione del ramo d'azienda.

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

 

AREA DI ATTIVITA' 2020 2019

- Area depuratori (gestione) 11.747.696 14.047.787

- Area depuratori (manutenzione straordinaria) 1.722.784 2.592.226

- Area Acquedotti 1.263.847 3.771.555

- Altre   42.874

v.2.11.3 PREALPI SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 22 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Totale 14.734.327 20.454.441

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 14.734.327

Totale 14.734.327

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 14.734.327

Totale 14.734.327

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

759.952 1.396.985 (637.033)

Costi per servizi 8.856.650 12.840.634 (3.983.984)

Costi per godimento di beni di terzi 229.034 358.958 (129.924)

Costi per il personale 3.401.212 4.793.243 (1.392.031)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 77.671 226.475 (148.804)

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 83.688 92.172 (8.484)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 694.262   694.262

Svalutazioni dei crediti attivo circolante   28.000 (28.000)

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

14.474 (34.697) 49.171

Accantonamenti per rischi 1.025.627   1.025.627

Altri accantonamenti 56.604   56.604

Oneri diversi di gestione 656.087 657.759 (1.672)

Totale 15.855.261 20.359.529 (4.504.268)

 

 

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.
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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.

 

Oneri diversi di gestione

La voce "oneri diversi di gestione" è rappresentata principalmente da:

 

Descrizione Importo

IMU Area di Cairate 161.346

Canoni concessione acquedotti 80.066

Altri canoni 246.589

Quote associative 27.954

 

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 23.578

Totale 23.578

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.  

Voce di ricavo Importo Natura

Altri ricavi e proventi 201.156 Plusvalenza cessione ramo azienda

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
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contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

 

Conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, viene riportato il dettaglio della riconciliazione tra
l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico.

 

  IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 653.166-  

Aliquota teorica (%) 24,00  

Imposta IRES -  

Saldo valori contabili IRAP   4.547.939

Aliquota teorica (%)   3,90

Imposta IRAP   177.370

Differenze temporanee imponibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili - -

Var.ni permanenti in aumento 2.056.408 260.831

Var.ni permanenti in diminuzione 146.426 216.044

Totale imponibile 1.256.816 4.592.726

Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up/Erogaz.terzo settore 35.291  

Altre deduzioni rilevanti IRAP   2.439.680

Totale imponibile fiscale 1.221.525 2.153.046

Totale imposte correnti reddito imponibile 293.166 83.969

Detrazioni / I rata acconto figurativo (solo IRAP) - 24.030

Imposta netta 293.166 59.939

Aliquota effettiva (%) - 1,32
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Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 1.638

Differenze temporanee nette 1.638

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 7.837

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (7.444)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 393

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Interessi di 
mora

32.653 (31.015) 1.638 24,00% 393

Dettaglio delle differenze temporanee escluse

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Accantomento messa in 
sicurezza Area di Cairate

1.293.396 56.604 1.350.000 24,00% 324.000 3,90% 52.650

Accantomento rischi 
contenzioso

- 1.025.627 1.025.627 24,00% 246.150 3,90% 39.999

Accantonamento fondo 
svalutazione crediti

228.678 - 228.678 24,00% 54.883 - -

Svalutazione fabbricati - 694.262 694.262 24,00% 166.623 3,90% 27.076

Altre 75.121 - 75.121 24,00% 18.029 3,90% 2.827

Non sono state iscritte imposte anticipate per euro 932.237, non essendovi, in via prudenziale, ragionevole certezza di
realizzare imponibili fiscali nei prossimi esercizi che ne consentano il recupero.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Quadri 2

Impiegati 35

Operai 43

Totale Dipendenti 80

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 49.065 41.600

Nei compensi ad amministratori e sindaci sono inclusi i contributi.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società di revisione.  

Valore

Revisione legale dei conti annuali 13.328

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 13.328

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel seguente prospetto si evidenziano gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale:

 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019
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Fidejussioni Bancarie:    

- Regione Lombardia 1.109 1.109

- ML 2000 srl 14.000 14.000

- Aspem spa 2.221 2.221

- Comune di Tradate 10.000 10.000

Fidejussioni Assicurative:    

- Provincia di Varese 8.000 8.000

- Comune di Saltrio 13.000 13.000

Totale 48.330 48.330

 

 

InserisciTesto

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La parti correlate a Prealpi Servizi Srl sono le seguenti:

AMSC SpA

Comune di Gallarate

Amministratori

Dirigenti con diretto riporto all'Amministratore Delegato

Componenti organo di controllo interno.

 

Le transazioni con le parti correlate sono state effettuate a condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che
non sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche
amministrazioni che esulino dall'esercizio tipico dell'attività dell'impresa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita
d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 

Varese, 26 maggio 2021

 

 

Il consigliere Delegato

Avv. Andrea Tomasini
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