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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

1) costi di impianto e di ampliamento

-

-

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

-

-

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

0

60

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

-

-

5) avviamento

-

-

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

6) immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

7) altre

42.705

35.538

Totale immobilizzazioni immateriali

42.705

35.598

1.830

1.983

174

219

3) attrezzature industriali e commerciali

8.689

4.189

4) altri beni

9.204

3.310

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

-

-

19.897

9.701

a) imprese controllate

-

-

b) imprese collegate

-

-

c) imprese controllanti

-

-

d) altre imprese

-

-

Totale partecipazioni

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso controllanti

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso altri

-

-

-

-

-

-

4) azioni proprie

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso altri

Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
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Totale immobilizzazioni finanziarie

-

-

62.602

45.299

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

-

-

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

-

-

3) lavori in corso su ordinazione

-

-

5.680

3.052

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

4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze

-

-

5.680

3.052

104.751

214.874

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

-

-

104.751

214.874

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso controllanti

-

-

869

2.118

esigibili oltre l'esercizio successivo

26.010

21.564

Totale crediti tributari

26.879

23.682

Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

23.103

23.103

Totale imposte anticipate

23.103

23.103

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

106

5.078

24.609

19.532

24.715

24.610

179.448

286.269

1) partecipazioni in imprese controllate

-

-

2) partecipazioni in imprese collegate

-

-

3) partecipazioni in imprese controllanti

-

-

4) altre partecipazioni

-

-

5) azioni proprie

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo

-

-

6) altri titoli.

-

-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

23.852

0

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) azioni proprie

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

-

-

3) danaro e valori in cassa

39

0

Totale disponibilità liquide

23.891

0

209.019

289.321

Totale attivo circolante (C)
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D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

4.559

13.809

-

-

4.559

13.809

276.180

348.429

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

1.764

910

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

12.810

12.830

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

(2)

2

12.808

12.832

-

-

941

17.083

-

-

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

941

17.083

25.513

40.825

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

-

-

2) per imposte, anche differite

-

-

1.530

1.530

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri

1.530

1.530

54.861

54.102

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale obbligazioni

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale obbligazioni convertibili

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso soci per finanziamenti

-

-

203

29.331

42.049

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

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

42.252

29.331

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso altri finanziatori

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale acconti

-

-

41.491

77.626

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

41.491

77.626

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso imprese controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso imprese collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso controllanti

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

11.756

29.677

esigibili oltre l'esercizio successivo

27.187

29.349

Totale debiti tributari

38.943

59.026

6.918

9.401

-

-

6.918

9.401

28.062

38.885

Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

-

-

28.062

38.885

157.666

214.269

36.610

37.703

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale fideiussioni

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale avalli

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale altre garanzie personali

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale garanzie reali

-

-

crediti ceduti

-

-

altri

-

-

Totale altri rischi

-

-

-

-

113.307

0

merci in conto lavorazione

-

-

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

-

-

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

-

-

altro

-

-

Totale beni di terzi presso l'impresa

-

-

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

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

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

415.618

418.842

2.628

288

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-

-

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

-

-

altri

13.467

6.284

Totale altri ricavi e proventi

13.467

6.284

431.713

425.414

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

57.306

61.636

155.415

169.651

-

-

9) per il personale:
a) salari e stipendi

112.789

103.236

b) oneri sociali

39.662

37.099

c) trattamento di fine rapporto

12.306

9.697

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

80

80

164.837

150.112

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

4.498

8.657

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

1.869

2.101

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

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

-

-

6.367

10.758

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

Totale ammortamenti e svalutazioni

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

13.168

6.167

Totale costi della produzione

397.093

398.324

34.620

27.090

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

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

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

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

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

53

29

Totale proventi diversi dai precedenti

53

29

53

29

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti

-

-

altri

6.302

1.139

Totale interessi e altri oneri finanziari

6.302

1.139

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(6.249)

(1.110)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

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

19) svalutazioni:

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

-

-

altri

1

1

Totale proventi

1

1

-

-

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri

17

0

23.359

3.240

23.376

3.240

(23.375)

(3.239)

4.996

22.741

imposte correnti

4.055

5.658

imposte differite

-

-

imposte anticipate

-

-

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

-

-

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
Egregio Socio,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile netto
d'esercizio pari a Euro 941,00.
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le
società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. in quanto ne ricorrono i presupposti.
La società è esonerata dalla relazione sulla gestione, in quanto le informazioni richieste dai numeri 3 e 4
dell'art. 2428 C.C. sono fornite nella presente Nota Integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis C.C..

ATTIVITA' SVOLTA
La Società è una società in house del Comune di Pennabilli costituita per gestire, in affidamento diretto,
alcuni servizi pubblici del Comune di Pennabilli: mense comunali, Casa Albergo per Anziani e struttura
per l'infanzia.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E DOPO LA SUA
CHIUSURA
In data 22 maggio 2014 si è svolta un'assemblea straordinaria al fine di modificare alcuni articoli dello
statuto sociale.
In particolare è stato ampliato l'oggetto sociale, aggiungendo le seguenti attività: "Gestione di centri di
aggregazione sociale", e "Distribuzione di pasti sia a domicilio che per asporto, a favore delle
persone anziane e bisognose".
Per quanto riguarda i centri di aggregazione sociale, essi sono la sede di riferimento e d'incontro per la
vita comunitaria e per la generalità dei cittadini; hanno la funzione di promuovere iniziative ed attività di
aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione, di discussione pubblica su
tematiche rilevanti per la comunità.
La società Val.Se.Co. potrà rivolgersi ad una utenza indifferenziata, promuovendo la partecipazione ed il
coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali e potrà offrire ampie opportunità di impegno e
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utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonché promuovere momenti di incontro
con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine e di disagio.
Per quanto riguarda invece la distribuzione di pasti a domicilio e per asporto a favore delle persone
anziane e bisognose, il servizio potrebbe rivolgersi a tutti i cittadini residenti nel Comune di Pennabilli di
età superiore ai 65 anni, e a coloro che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento
dei bisogni fondamentali oppure che si trovino in temporanea situazione di emergenza.
La modifica più rilevante ha riguardato l'articolo 18, relativo alla nomina, revoca e durata degli
amministratori.
Le modifiche apportate hanno inteso:
a)

recepire, con riguardo alla nomina dell'organo amministrativo, le novità legislative che disciplinano le società partecipate dagli Enti Locali. L'intervento più recente
sul numero dei componenti degli organi amministrativi delle società pubbliche è l'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta Spending review). Infatti, la composizione degli organi amministrativi risulta oggi disciplinata dai commi 4 e 5 dell'art. 4
del decreto legge 95/2012 che prevedono una serie di misure che hanno l'obiettivo di contenere il numero di amministratori delle partecipate, nonché di
circoscriverne l'ambito di provenienza;

b) introdurre il principio delle pari opportunità che ha trovato riconoscimento anche nella composizione
degli organi societari. Infatti per le società non quotate a controllo pubblico, secondo la definizione
dell'articolo 2359, commi 1 e 2 del Codice Civile, la legge ha rinviato ad un regolamento di
attuazione (si tratta del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio
2013). Nel caso specifico, in particolare, il regolamento riguarda le società a controllo pubblico.
Infatti, per il settore delle imprese a partecipazione pubblica era stato previsto un doppio passaggio:
l'art. 3 della legge 12 luglio 2011 n. 120, pur in vigore dal 12 agosto 2011, ha previsto che gli
obblighi di rispetto delle quote di genere nei Consigli di Amministrazione, debbano trovare
applicazione anche alle società non quotate in mercati regolamentati, costituite in Italia e controllate,
ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del D.Lgs 165/2001; il Dpr 251/2012 prevede, appunto, i termini e le modalità per l'applicazione della
legge anche a tale settore.
Nella stessa data del 22 maggio 2014, in assemblea ordinaria, si è provveduto al rinnovo delle cariche
sociali, in quanto il Consiglio di Amministrazione scadeva per decorrenza dei termini triennali previsti
dallo statuto sociale. Il Socio Unico ha deliberato di nominare un Amministratore Unico in luogo del
Consiglio di Amministrazione, individuato nella persona del signor Cenerini Paolo.
Durante l'esercizio l'attività si è comunque 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'art. 2423, comma 4, Codice Civile.
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilevo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
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EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO E SOGGEZIONE ALL'ALTRUI ATTIVITA
' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
La società è interamente partecipata dal Comune di Pennabilli, ed agisce sostanzialmente come
articolazione dell'Ente locale, il quale esercita sulla stessa un controllo analogo a quello che
l'amministrazione locale effettua sui propri servizi. Dal vincolo partecipativo così forte, insieme alla
realizzazione, con molteplici attività, dell'attività di controllo prevista dalla legge, discende
l'assoggettamento della società all'attività di direzione e coordinamento esercitata dall'Ente locale.
Tale condizione soggettiva è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2497-bis del
Codice Civile.
La società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti di cui ai numeri 3 e 4
dell'art. 2428 C.C.
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Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

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 50,00%.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono rappresentate dalle migliorie apportate su beni di terzi che
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

Gli incrementi dell'esercizio riguardano:
Prosecuzione intervento di ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione invernale con
sostituzione della caldaia esistente con caldaia a condensazione e messa a punto dell'impianto di
distribuzione, nell'immobile ubicato in Pennabilli, Viale Bistolli n. 7, adibito a Casa Albergo per
Anziani "Terza Primavera" per Euro 11.605,00.
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Detrazioni d'imposta
Gli interventi di ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione possono beneficiare dell'incentivo
fiscale sul risparmio energetico del 65%, pari ad Euro 30.973,00.
La detrazione, suddivisa in 10 anni, si configura come una corrispondente riduzione dell'imposta I.R.E.S.
, nei limiti dell'imposta dovuta per ogni anno.
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Per la contabilizzazione di tale incentivo è stato scelto il metodo del "ricavo anticipato".
L'adozione del metodo del "ricavo anticipato" consiste nella contabilizzazione dell'incentivo in relazione
alla durata massima prevista dalla normativa (10 anni), avvalendosi della "procedura dei risconti
passivi", in virtù della quale l'incentivo è iscritto nella voce A5) "Altri ricavi e proventi" del Conto
Economico. Per effetto di tale metodo le quote di ammortamento vengono calcolate sulla spesa
effettivamente sostenuta, al lordo dell'incentivo, ed il ricavo differito viene riscontato ogni anno per un
decimo del suo ammontare.
In conseguenza di ciò, l'incentivo fiscale non andrà a ridurre direttamente la spesa sostenuta, ma
concorrerà alla formazione del risultato d'esercizio come ricavo differito da riscontare in 10 anni.

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

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Costo

120

60.111

60.231

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

60

24.573

24.633

Valore di bilancio

60

35.538

35.598

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
-

11.605

11.605

60

4.438

4.498

(60)

7.167

7.107

Costo

120

71.716

71.836

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

120

29.011

29.131

0

42.705

42.705

Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di produzione, inclusivo
anche degli oneri accessori direttamente imputabili.
Il costo, come sopra definito, viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore e ripristinato (ridotto
dei soli ammortamenti) se vengono meno i presupposti della valutazione effettuata.
Non si è provveduto ad effettuare accantonamenti esclusivamente per conseguire benefici fiscali nel
rispetto di quanto previsto dal documento "OIC 1"; infatti, non sono più consentite "rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".
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I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, in quanto non modificativi della consistenza o della
potenzialità delle immobilizzazioni, sono addebitati integralmente al Conto Economico dell'esercizio in
cui sono sostenuti. I costi di manutenzione aventi, invece, natura incrementativa sono attribuiti ai relativi
cespiti ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo del bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura
tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata
della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato nell'esercizio non si discosta da quello utilizzato per gli
ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrà eventualmente adeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti
gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza
tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, ecc.
Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni di cui all'art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile.
Di seguito si riporta l'elencazione delle aliquote di ammortamento applicate alle singole categorie di
immobilizzazioni materiali:

Fabbricati
Costruzioni leggere

5%

Impianti specifici di utilizzazione
Addolcitore acqua esterno

7,50%

Attrezzature industriali e commerciali

3%-3,75%-7,50%-12,50%

Arredamento

3%

Macchine da ufficio elettroniche

20%

Autoveicoli da trasporto

5%
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In relazione alle sottoelencate attrezzature, è stata riveduta la stima relativa alla loro vita utile, con la
conseguenza che l'aliquota da applicare al costo storico è passata dal 7,5% al 3%:
Cucina quattro fuochi su forno;
Lavastoviglie Hoonved.
In relazione agli arredamenti esistenti presso la struttura gestita dalla società, è stata riveduta la stima
relativa alla loro vita utile, con la conseguenza che l'aliquota da applicare al costo storico è passata dal
7,5% al 3%.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali aumentano di euro 10.196,00,
essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli ammortamenti di competenza.
Gli investimenti hanno riguardato i seguenti beni:

Congelatore Ocean

200,00

Tritacarne/grattugia

690,00

Lavastoviglie Zanussi

2.900,00

Lavatoio 2 vasche con ripiano

937,00

Tagliaverdure Pasquini

700,00

Autoveicolo usato Renault Kangoo
TOTALE

6.638,00
12.065,00

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni.

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella
sottostante.
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Costo

3.050

1.056

21.902

9.001

35.009

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.068

837

17.713

5.691

25.309

Valore di bilancio

1.983

219

4.189

3.310

9.701

-

-

5.427

6.638

12.065

153

46

927

744

1.870

(153)

(46)

4.500

5.894

10.195

Costo

3.050

1.056

27.329

15.639

47.074

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.220

882

18.640

6.435

27.177

Valore di bilancio

1.830

174

8.689

9.204

19.897

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha effettuato alcuna operazione di locazione finanziaria.

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la
comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.

Descrizione

31.12.2013

31.12.2014

Variazioni

Rimanenze

3.052,00

5.680,00

2.628,00

Crediti verso clienti

214.874,00

105.727,00

-109.147,00

Verso imprese controllate

--

--

--

Verso imprese collegate

--

--

--
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Verso controllanti

--

--

--

Crediti tributari

23.682,00

26.879,00

3.197,00

Imposte anticipate

23.103,00

23.103,00

--

Crediti verso altri

24.610,00

24.995,00

385,00

Attività finanziarie non immobiliz.

--

--

--

Disponibilità Liquide

--

23.891,00

23.891,00

289.321,00

210.275,00

-79.046,00

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte
della presente Nota integrativa.
Le rimanenze sono state iscritte al costo, oppure, se inferiore, al presumibile valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci

3.052

2.628

5.680

Totale rimanenze

3.052

2.628

5.680

Attivo circolante: crediti

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per
l'esigibilità dei crediti stessi.

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale, conseguentemente tutti i crediti si riferiscono
a tale area geografica.
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti

104.751,00

--

104.751,00

Verso imprese controllate

--

--

--

Verso imprese collegate

--

--

--

Verso controllanti

--

--

--

Crediti tributari

869,00

26.010,00

26.879,00

Imposte anticipate

--

23.103,00

23.103,00

Verso altri

106,00

24.609,00

24.715,00

105.726,00

73.722,00

179.448,00

I crediti di ammontare rilevante al sono così costituiti:

Descrizione

Importo

Crediti v/Comune di Pennabilli per fatture emesse e non incassate

84.970,00

Crediti v/Erario per incentivo 65% risparmio energetico

25.532,00
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Crediti per imposte anticipate

23.103,00

Totale

133.605,00

I crediti verso altri, al 31/12/2014, pari a Euro 24.995,00, sono costituiti principalmente da:

Descrizione

Importo

Credito verso Studio Rinaldi per pagamento cartelle di Equitalia effettuato nell'anno
2008

18.688,00

Credito verso la dipendete Berti per estinzione suo debito con Prestitalia

5.078,00

Totale

23.766,00

Si precisa che il credito tributario per imposte anticipate è stato iscritto per la prima volta nel bilancio
chiuso al 31/12/2009, e si riferisce alle imposte anticipate relative alle perdite fiscali degli anni 2008 e
2009 (rispettivamente € 18.244,00 ed € 64.800,00). Dopo un'attenta valutazione da parte dei nuovi
amministratori, si è ritenuto mantenere iscritto tale credito, essendovi una ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi futuri, di redditi imponibili fiscali, e quindi la possibilità di recuperare
l'intero importo delle imposte anticipate.

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

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

214.874

(110.123)

104.751

23.682

3.197

26.879

23.103

-

23.103

24.610

385

24.715

286.269

(106.541)

179.448

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica.
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Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali

0

23.852

23.852

Denaro e altri valori in cassa

0

39

39

Totale disponibilità liquide

0

23.891

23.891

Ratei e risconti attivi
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.
Essi 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 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione

Importo

Incentivo all'esodo della dipendente Guerrini Valeria 4.000,00
Premi di assicurazione

559,00

4.559,00
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L'incentivo all'esodo è relativo alla somma corrisposta alla dipendente Guerrini Valeria in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data 28/07/2014, ed è stato erogato con la finalità di
indurre la lavoratrice ad anticipare la scadenza del rapporto di lavoro.
La somma, pari ad Euro 6.000,00, è stata elargita nell'ambito di un piano di riorganizzazione aziendale
tendente a realizzare una riduzione di costi e quindi un incremento della redditività futura. Rappresenta
pertanto un costo pluriennale, peraltro di carattere straordinario, che si è ritenuto di imputare
nell'esercizio 2014, nonché nei successivi due esercizi.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei attivi

11.098

(11.098)

-

Altri risconti attivi

2.711

1.848

4.559

Totale ratei e risconti attivi

13.809

(9.250)

4.559

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

Descrizione

31.12.2013

31.12.2014

Variazioni

A) Patrimonio Netto

40.825

25.513

-15.312

B) Fondi per rischi ed oneri

1.530

1.530

--

C) Trattamento Fine Rapporto Lavoro
Subordinato

54.102

54.861

759

D) Debiti

214.269

157.666

-56.603

E) Ratei e risconti

37.703

36.610

-1.093

TOTALE PASSIVO

348.429

276.180

-72.249
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Patrimonio netto
Il capitale sociale della società è pari ad Euro 10.000,00 ed è costituito da una unica quota del valore
nominale di Euro 10.000,00.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative
movimentazioni.

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

10.000

-

-

-

10.000

910

-

854

-

1.764

12.830

-

-

20

12.810

Varie altre riserve

2

-

-

4

(2)

Totale altre riserve

12.832

-

-

24

12.808

Utile (perdita) dell'esercizio

17.083

(17.083)

-

-

941

941

Totale patrimonio netto

40.825

(17.083)

854

24

941

25.513

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione
Riserva da arrotondamenti

Importo
(2)

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

Natura/descrizione
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(1)

copertura
perdite

Utilizzo 3 prec
. es. per altre
ragioni

10.000

Capitale
Riserve di utili:
Riserva legale

1.764

A-B

--

Riserva straordinaria

12.810

A-B-C

12.810

TOTALE

12.810

Quota non distribuibile

--

Residuo quota

12.810

distribuibile

Legenda
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

(1) Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicare ove esistenti

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

Importo

Riserva da arrotondamenti

(2)

Totale

Origine / natura
Arrotondamenti all'unità di euro

(2)

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
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Gli amministratori, per motivi di prudenza, hanno ritenuto opportuno accantonare al fondo rischi ed oneri
la somma di euro 1.530,00 per eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate dalla amministrazione
finanziaria per omessi o tardivi versamenti di ritenute Irpef relative all'anno 2011, irregolarità commesse
dal precedente Consiglio di Amministrazione.

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

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

54.102

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

7.367

Utilizzo nell'esercizio

6.608
759

Totale variazioni

54.861

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2014 ammontano complessivamente a euro 157.666.
I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a Euro 29.088, più
precisamente:
1)

Rateizzazione Equitalia Centro S.p.A. relativa alle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente Anno 2010, per un importo complessivo di Euro 19.893,
oltre alle sanzioni e agli interessi: n. 72 rate dal 31/03/2014 al 29/02/2020;

2)

Rateizzazione Equitalia Centro S.p.A. relativa alle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente Anno 2011, per un importo complessivo di Euro 9.195,
oltre alle sanzioni e agli interessi: n. 72 rate dal 18/11/2014 al 18/10/2020.
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Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno interessate.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti verso banche

29.331

12.921

42.252

Debiti verso fornitori

77.626

(39.909)

41.491

Debiti tributari

59.026

(20.083)

38.943

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

9.401

(2.483)

6.918

Altri debiti

38.885

(10.823)

28.062

Totale debiti

214.269

(60.377)

157.666

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto gli importi vantati da creditori esteri non
sono significativi.

I debiti complessivamente sono diminuiti del 26,41% rispetto all'anno precedente passando da euro
214.269 a euro 157.666.

I debiti più rilevanti al 31.12.2014 risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

Debito nei confronti del fornitore Serviceweb Soc. Coo. Onlus per fatture ricevute e
non pagate al 31/12/2013

27.420,00

Debiti v/dipendenti per retribuzioni ancora dovute

16.493,00

Totale

43.913,00

La voce "Debiti verso banche" al 31.12.2014 è pari ad Euro 42.252: la quota esigibile entro 12 mesi è
pari a euro 203, la quota esigibile oltre i 12 mesi ammonta a euro 42.049.
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Il debito oltre i 12 mesi si riferisce al mutuo chirografario stipulato nel corso dell'esercizio per originari
euro 50.000 che prevede un piano di rimborso quinquennale ottenuto dalla Banca delle Marche S.p.A.
per finanziare le operazioni di ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione presso la Casa Albergo
per Anziani.
Le voci "Debiti verso fornitori" al 31.12.2014 è pari ad Euro 41.491 e si riferisce a debiti tutti in
scadenza entro l'esercizio successivo.
In merito ai "Debiti tributari" si precisa quanto segue:
In data 04/11/2011 la società ha ricevuto avviso bonario relativo alle ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente Anno 2009 non pagate, per un importo
complessivo di Euro 24.757,00, oltre alle sanzioni e agli interessi. La società ha provveduto a richiedere la rateizzazione in n. 20 rate trimestrali, che andranno a
scadere in data 30/09/2016;
In data 12/03/2014 la società ha ottenuto l'accoglimento da parte di Equitalia Centro S.p.A. della istanza di rateazione relativa alla cartella di pagamento per ritenute
IRPEF su redditi di lavoro dipendente Anno 2010 non pagate, per un importo complessivo di Euro 19.893,00, oltre alle sanzioni e agli interessi. La rateizzazione è
stata concessa in n. 72 rate mensili, che andranno a scadere in data 29/02/2020;
In data 28/10/2014 la società ha ottenuto l'accoglimento da parte di Equitalia Centro S.p.A. della istanza di rateazione relativa alla cartella di pagamento per ritenute
IRPEF su redditi di lavoro dipendente Anno 2011 non pagate, per un importo complessivo di Euro 9.195,00, oltre alle sanzioni e agli interessi. La rateizzazione è
stata concessa in n. 72 rate mensili, che andranno a scadere in data 18/10/2020.

I "Debiti verso istituti di previdenza", pari ad Euro 6.918, si riferiscono al debito verso l'I.N.P.S. per
contributi previdenziali gravanti sulle retribuzioni del personale e sui compensi degli amministratori.

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

16.617

(5.539)

11.078

Altri risconti passivi

21.086

4.446

25.532

Totale ratei e risconti passivi

37.703

(1.093)

36.610

La composizione della voce "Ratei passivi" è così dettagliata.

Descrizione

Importo

Ferie, permessi, mensilità aggiuntive personale dipendente 11.078,00

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 26 di 48
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

VAL.SE.CO SRL UNICO SOCIO

11.078,00

I risconti passivi sono relativi alle competenze degli esercizi futuri dell'incentivo fiscale del 65% relativo
agli interventi di ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione effettuati presso la Casa Albergo per
Anziani.
Per la contabilizzazione di tale incentivo, l'Organo amministrativo ha optato per la tecnica dei risconti
passivi, la quale prevede l'imputazione dell'incentivo al conto economico (voce A5) e il rinvio dello
stesso per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi. Tali risconti
passivi vengono ridotti, alla fine di ogni esercizio, con accredito al conto economico da effettuarsi in
misura pari ad un decimo dell'importo dell'incentivo stesso.
Al termine di ogni esercizio, pertanto, l'ammontare dei risconti passivi dovrà essere pari all'incentivo di
competenza degli esercizi successivi (proventi differiti).
Secondo il Principio contabile n. 16, tale modalità di contabilizzazione è da ritenersi la preferita rispetto
al "Metodo patrimoniale" e al "Metodo dell'accredito graduale al conto economico".

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
I conti d'ordine iscritti in bilancio evidenziano accadimenti gestionali, che pur non influendo
quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono
produrre effetti in futuro. Tali accadimenti, generalmente riconducibili ad operazioni non ancora
realizzate, comportano, nel momento della loro imputazione a competenza, la diminuzione del conto
d'ordine e la loro movimentazione nel conto economico o patrimoniale.
Si forniscono pertanto le notizie sulla composizione e la natura dei conti d'ordine iscritti in bilancio al 31/
12/2014:
Distribuzione dividendi futuri al Socio Unico Comune di Pennabilli: Con delibera del 21/11/2013, il Consiglio di
Amministrazione della Val.Se.Co. si è impegnato a distribuire al Socio Unico, negli anni a venire, gli utili di esercizio, al fine di consentire all'Ente, negli anni, di
rientrare delle somme sborsate per ricapitalizzare la società.

Nota Integrativa Conto economico
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I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data
di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita.

Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Descrizione

31.12.2014

31.12.2013

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

415.618,00

418.842,00

-3.224,00

Variazioni rimanenze prodotti

2.628,00

288,00

2.340,00

Variazioni lavori in corso su ordinazione

--

--

--

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

--

--

--

Altri ricavi e proventi

13.467,00

6.284,00

7.183,00

431.713,00

425.414,00

6.299,00

Gli altri ricavi e proventi si riferiscono principalmente a:
1) Sopravvenienza attiva per riduzione debito v/Erario relativo a ritenute IRPEF su redditi di lavoro
dipendente Anno 2011 (€ 5.102,00);
2) Sopravvenienza attiva per riduzione debito verso Service Web (€ 2.500,00);
3) Sopravvenienza attiva per riduzione debito v/Amministratori per loro compensi (€ 2.731,00);
4) Altre sopravvenienze attive per € 25,00;
5) Quota di competenza dell'esercizio dell'incentivo fiscale del 65% (Euro 3.097,00).
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società ammontano
complessivamente a euro 415.618, con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente pari a euro
3.224.
Si propone di seguito la scomposizione degli stessi per linee di tipologia di servizi.

Categoria

31.12.2014

31.12.2013

Variazioni

Ricavi Casa di riposo

115.669,00

113.529,00

2.140,00

Ricavi Asilo Nido

164.700,00

170.150,00

-5.450,00

Ricavi Mensa

120.679,00

121.871,00

-1.192,00

Ricavi per servizi di pulizia

14.570,00

13.292,00

1.278,00

415.618,00

418.842,00

-3.224,00

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si propone di seguito la scomposizione degli stessi per area geografica.

Area
Italia

Vendite

Prestazioni

Totale

415.618,00

415.618,00

Estero
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415.618,00

415.618,00

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro
155.415,00 e rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti dell'8,39%.

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.

La voce risulta incrementata di euro 14.725 a causa principalmente della riclassificazione della
retribuzione corrisposta alla dipendente Valli Antonella, il cui costo, nell'esercizio precedente, risultavo
collocato nei "Costi per servizi", in quanto percipiente di un compenso in qualità di componente del
C.d.A., mentre, nell'esercizio in corso, è stata assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato.
Si fa presente che nel corso dell'esercizio è cessato il rapporto di lavoro dipendente della signora Guerrini
Valeria.

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, fatto salvo il criterio utilizzato per
l'ammortamento di alcune immobilizzazioni materiali di cui si è già detto in premessa.

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
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La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci, presenza un saldo
positivo di euro 2.628.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi
Euro 13.168 e rispetto all'esercizio precedente sono aumentati del 113,52%.
L'aumento è dovuto principalmente alla allocazione tra gli oneri diversi di gestione delle seguenti
sopravvenienze passive:
1)

Contributo ricevuto dalla Amministrazione Provinciale di Rimini nell'esercizio 2011 per la gestione della struttura per l'infanzia, il quale fu erroneamente
dichiarato quale componente positiva di reddito, mentre invece, in virtù di accordi con il socio unico Comune di Pennabilli, doveva essere trasferito
interamente all'Ente. Pertanto, avendo costituito ricavo nell'esercizio 2011, si è rilevata la sopravvenienza passiva nell'esercizio 2014, nel corso del quale si è
provveduto al rimborso della somma al Comune di Pennabilli (Euro 4.641,48);

2)

Quota di competenza dell'esercizio dell'incentivo fiscale del 65% (Euro 3.097,26). Tale detrazione, configurandosi come riduzione dell'imposta I.R.E.S., ha
costituito sopravvenienza passiva in quanto, nell'esercizio 2014, non vi è stata materia imponibile ai fini I.R.E.S.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

4.267

Altri

2.035

Totale

6.302

Proventi e oneri straordinari
In merito alla voce "Altri oneri straordinari" trattasi principalmente dei costi delle utenze relative alla
struttura residenziale per anziani per gli anni dal 2005 al 2008 nonché per l'annualità 2013, che la società
ha dovuto riconoscere al socio unico Comune di Pennabilli.
Si fa presente che la richiesta di rimborso dei costi 2005-2008 fu formalizzata dal Comune di Pennabilli
già nell'anno 2012, unitamente ai costi dal 2009 al 2012. Gli amministratori in carica all'epoca presero
atto di tale richiesta ed iscrissero nel bilancio dell'esercizio 2012 i costi delle utenze relativi alle sole
annualità dal 2009 al 2012, mentre invece per i costi relativi alle annualità dal 2005 al 2008 non iscrissero
nulla in bilancio, poiché contestarono formalmente la richiesta di rimborso, ritenendo che essi fossero
caduti in prescrizione.
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Nell'esercizio in corso, a seguito di ulteriori trattative intercorse con il Comune di Pennabilli,
l'Amministratore Unico ha deciso di riconoscere il rimborso, per cui l'importo complessivo di Euro
21.359 è stato iscritto nel Conto Economico nella voce "Altri oneri straordinari".
In tale voce è stato inoltre allocata la quota di competenza dell'esercizio, pari ad Euro 2.000, relativa
all'incentivo all'esodo riconosciuto alla dipendente Guerrini Valeria.

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono esclusivamente le imposte correnti, non
essendo state calcolate le imposte differite e/o anticipate.
Le imposte ammontano ad Euro 4.055 e riguardano esclusivamente l'I.R.A.P., non essendovi materia
imponibile ai fini I.R.E.S.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
Imposte correnti (-)

4.055

Variazione delle imposte anticipate (+/-)

--

Variazione delle imposte differite (-/+)

--

Imposte sul reddito dell'esercizio

4.055

Nota Integrativa Altre Informazioni

Rendiconto finanziario al 31/12/2014
Valori espressi in EURO - Calcolo con Metodo Indiretto
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A.

2014

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell'esercizio

941

Imposte sul reddito

4.055

Interessi passivi/(interessi attivi)

6.249

(Dividendi)

--

(plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

--

1.

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

11.245

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamento delle immobilizzazioni

-6.367

Svalutazione per perdite durevoli di valore

--

Altre rettifiche per elementi non monetari

--

2.

Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

17.612

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

-2.628

Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti

110.123

Incremento/(decremento) dei debiti vs. fornitori

-36.135

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

9.250

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

-1.093
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Altre variazioni del capitale circolante netto
3.

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

-20.468
76.661

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

-6.249

(Imposte sul reddito pagate)

-8.083

Dividendi incassati

--

(Utilizzo di fondi)

--

4.

Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B.

62.329
62.329

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali

-12.065

(Investimenti)

-12.065

Prezzo di realizzo di disinvestimenti

--

Immobilizzazioni immateriali

-11.605

(Investimenti)

-11.605

Prezzo di realizzo disinvestimenti

--

Immobilizzazioni finanziarie

--

(Investimenti)

--

Prezzo di realizzo disinvestimenti

--

Attività finanziarie non immobilizzate

--
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(Investimenti)

--

Prezzo di realizzo disinvestimenti

--

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C.

-23.670

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

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

-29.128

Accensione finanziamenti

50.000

(Rimborso finanziamenti)

-7.951

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

--

Cessione (acquisto) di azioni proprie

--

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

--

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

12.921

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+/-b+/-c)

51.580

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014

-23.891

Informativa sulla privacy
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n.
196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
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Dati sull'occupazione
In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento del
personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta:

Organico

31.12.2014

31.12.2013

Variazioni

Impiegati

01

--

01

Operai

09

10

-01

10

10

--

Dirigenti

Altri

Categorie di azioni emesse dalla società
Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il capitale non è suddiviso in azioni.
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Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla
società.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 22-bis)

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale sono state
concluse a condizioni normali di mercato, altre operazioni rilevanti sono state effettuate sulla base di uno
specifico contratto di servizio.

ACCORDI FUORI BILANCIO (punto 22-ter)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-septies)
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via
esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di
finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti all'Amministratore Unico.
Qualifica
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Amministratore Unico

5.130,00

Nota Integrativa parte finale
Essendo la società, ai sensi del 7° co. dell'art. 2435 bis c.c., esonerata dalla redazione della Relazione
sulla Gestione, il C.d.A. della stessa ritiene doveroso esporre nella presente Nota Integrativa i fatti e i
momenti salienti che hanno caratterizzato l'anno appena trascorso e i primi mesi dell'anno corrente.

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

Signor Socio unico,
L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 presenta un utile di euro 941 confermando una gestione
decisamente in equilibrio.
Anche nell'anno 2014 la società ha perseguito con successo la missione che le è stata affidata, ossia
continuare l'eccellente erogazione di servizi nel comune di Pennabilli con l'obbligo di non produrre più
passività.
Si evidenzia che sul risultato di esercizio grava, anche quest'anno, l'onere del pagamento delle utenze di
gas e acqua relative agli esercizi antecedenti l'insediamento dell'attuale Organo amministrativo, i quali
hanno inciso per circa 21.000 euro. Pertanto l'effettivo utile dell'esercizio 2014 avrebbe anche quest'anno
superato la soglia dei 20.000 euro.
Nel corso dell'esercizio si è provveduto ad ultimare i lavori di riqualificazione dell'impianto termo
idraulico nello stabile adibito a casa anziani, intervento che ha prodotto un notevole risparmio sui
consumi.

Nella presente relazione si espongono le informazioni ritenute opportune al fine di consentire una analisi
complessiva del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e della gestione nel suo complesso.
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Situazione della società, andamento e risultato della gestione nel suo complesso e nei settori in cui
la società ha operato

La Va.Se.Co. S.r.l. è un soggetto in house in quanto l'oggetto sociale dello statuto possiede tutte le
caratteristiche richieste dalla normativa e dalla acclarata giurisprudenza comunitaria e nazionale. Ovvero
la Società:
è totalmente posseduta dal Comune di Pennabilli;
può svolgere la propria attività esclusivamente per il Comune di Pennabilli e entro la sua sfera
territoriale;
non può svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, se non in misura
quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali;
il Comune di Pennabilli esercita su di essa un controllo analogo a quello che eserciterebbe se i
servizi fossero erogati dai propri dipendenti e/o strutture.
L'Istituto giuridico dell'in house utilizzato dal Comune di Pennabilli per affidare i servizi di supporto alla
propria società controllata senza ricorrere al mercato, ha avuto un riconoscimento favorevole sia dalla
giurisprudenza comunitaria che da quella nazionale, nonostante le incertezze delle recenti disposizioni
normative.
Il 2014 è un esercizio in continuità con i due precedenti esercizi, ricalcandone i risultati gestionali ed
economici positivi, con flessione della redditività ante e post imposte ma in equilibrio ed in linea con le
linee generali e strategiche per cui la società è stata costituita.

Fatti di rilevo
Con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, il Consiglio di Amministrazione in carica giungeva
al termine del proprio mandato per cui si rendeva necessario che il socio unico provvedesse alla nomina
del nuovo organo amministrativo.
La normativa all'epoca vigente prevedeva che i Consigli di Amministrazione delle società partecipate
dovessero essere composti da 3 a 5 membri di cui rispettivamente 2 o 3 dovevano essere dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione, con possibilità, eventualmente, di nominare un
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Amministratore Unico. In considerazione però del fatto che lo statuto sociale della società non prevedeva
la figura dell'Amministratore Unico, il socio unico decise di procedere alle opportune modifiche
statutarie, convocando l'assemblea straordinaria. Nel frattempo l'amministrazione ordinaria è stata portata
avanti dal Consiglio di Amministrazione uscente sino alla assemblea del 22 maggio 2014, nel corso della
quale il socio unico, a seguito delle modifiche apportate precedentemente allo statuto sociale, ha
nominato quale amministratore unico il Dott. Paolo Cenerini.
Nel corso dell'esercizio si è proceduto inoltre a risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente Guerrini
Valeria. Al fine di indurre la lavoratrice ad anticipare la scadenza del rapporto di lavoro, le è stato
riconosciuto un incentivo di Euro 6.000.

Costi

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare
Descrizione

Importo

Costo per il personale

164.837

Costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

57.306

Costo per servizi

155.415

Ammortamenti e svalutazioni

6.367

Oneri diversi di gestione

13.168

Ricavi

I ricavi relativi alla gestione operativa sono stati di Euro 415.618.
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato.
Descrizione
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Casa di Riposo

115.669

113.529

+ 1,88%

Asili Nido

164.700

170.150

- 3,20%

Mensa

120.679

121.871

- 0,98%

14.570

13.292

+ 9,61%

Servizi di pulizia

Investimenti

Nel corso dell'esercizio si sono terminati i lavori di riqualificazione dell'impianto termo idraulico nello
stabile adibito a casa anziani, per Euro 11.605.
Inoltre sono stati effettuati modesti investimenti per acquisto di attrezzature da cucina e di un autoveicolo
, per l'importo complessivo di Euro 12.065.

Gestione finanziaria

Nel corso dell'esercizio la gestione finanziaria è apparsa equilibrata, e costantemente tenuta sotto
controllo. Naturalmente la stessa è condizionata al regolare pagamento delle fatture emesse al Comune di
Pennabilli.

Principali rischi ed incertezze cui la società è esposta

La società attualmente sta operando con una certa incertezza che non permette di attuare strategie nel
medio-lungo periodo a causa delle norme dettate dalla spending review. Questo stato di cose, sino ad una
definizione chiara, produrrà una impossibilità ad implementare i servizi oltre a quelli ad oggi forniti,
anche se l'obiettivo è quello di erogare gli stessi con standard qualitativi migliori delle gestioni private e
con risultati economici e finanziari sempre in equilibrio.
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Indicatori finanziari

Analisi della situazione reddituale
Principali aggregati economici
Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Valore
della
produzione

431.713

425.414

6.299

1,48%

Costi della produzione

397.093

398.324

- 1.231

- 0,31%

Differenza tra valori e
costi della produzione

34.620

27.090

7.530

27,80%

Totale proventi e oneri
finanziari

-

6.249

-

1.110

23.375

-

3.239

Totale delle partite
straordinarie
Risultato prima delle
imposte
Utile
(perdita)
dell'esercizio

-

-

-

5.139

462,97%

20.136

621,67%

4.996

22.741

- 17.745

- 78,03%

941

17.083

- 16.142

- 94,49%

Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale
Descrizione

31/12/2014

415.618
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Ricavi delle vendite e
prestazioni
Altri ricavi e proventi

13.467

6.284

7.183

114,31%

Variazione rimanenze

2.628

288

2.340

812,50%

Costi per materie
prime , sussidiarie, di
consumo e merci

57.306

61.636

155.415

169.651

13.168

6.167

7.001

113,52%

Valore aggiunto

205.824

187.960

17.864

9,50%

Costi del personale

164.837

150.112

14.725

9,81%

40.987

37.848

3.139

8,29%

6.367

10.758

- 4.391

- 40,82%

Risultato operativo

34.620

27.090

7.530

27,80%

Risultato dell'area
straordinaria

-

-

20.136

621,67%

Ebit

11.245

23.851

- 12.606

- 52,85%

Oneri finanziari

-

-

Costi per servizi
Oneri diversi di

-

-

4.330

- 7,03%

14.236

- 8,39%

gestione

Margine operativo
lordo
Ammortamenti
svalutazioni

e

23.375

6.249

3.239

1.110

Risultato lordo

4.996

22.741

Imposte sul reddito

4.055

5.658
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462,97%
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Risultato netto

941

-

17.083

16.142

- 94,49%

Stato Patrimoniale per aree funzionali
Descrizione

Capitale investito

31/12/2014

31/12/2013

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

276.180

348.429

- 72.249

- 20,74%

25.513

40.825

- 15.312

- 37,51%

Passività operative

250.667

307.604

- 56.937

- 18,51%

Capitale
di
finanziamento

276.180

348.429

Mezzi propri

-

72.249

- 20,74%

Indici di redditività
Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazione assoluta

ROE

3,70

41,80

-

ROI

12,50

7,80

4,70

ROS

8,30

6,50

1,80

38,10

Analisi della situazione finanziaria
Indicatori di solidità
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni
Descrizione

31/12/2014

- 37.089
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Margine primario di
struttura
Quoziente primario di
struttura

0,41

0,90

- 0,49

- 54,44%

Margine secondario di
struttura

59.821

49.628

10.193

20,54%

Quoziente secondario

1,96

2,10

-

0,14

- 6,67%

di struttura

Indici sulla struttura dei finanziamenti
Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazione assoluta

Quoziente
di
indebitamento
complessivo

8,39

6,61

-

Quoziente
di
indebitamento
finanziario

24,96

2,71

22,25

1,78

Stato Patrimoniale finanziario
Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Immobilizzazioni
immateriali

42.705

35.598

7.107

19,96%

Immobilizzazioni
materiali

19.897

9.701

10.196

105,10%

Totale attivo fisso

62.602

45.299

17.303

38,20%
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Liquidità differite

73.722

64.199

9.523

14,83%

Liquidità immediate

139.856

238.931

- 99.075

- 41,47%

Totale
corrente

attivo

213.578

303.130

- 89.552

- 29,54%

Capitale investito

276.180

348.429

- 72.249

- 20,74%

Capitale sociale

10.000

10.000

0

Riserve

15.513

30.825

- 15.312

- 49,67%

Totale mezzi propri

25.513

40.825

- 15.312

- 37,51%

Passività consolidate

98.440

55.632

42.808

76,95%

Passività correnti

152.227

251.972

- 99.745

- 39,59%

Capitale
di
finanziamento

276.180

348.429

- 72.249

- 20,74%

0,00%

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

La Società, in ragione dell'istituto dell'in house providing, svolge esclusivamente i propri servizi in favore
del Comune di Pennabilli che controlla interamente il capitale sociale aziendale.
I servizi sono stati affidati dal socio unico e controllante alla società con le seguenti deliberazioni:
Gestione mensa scolastica centralizzata: Delibera C.C. n. 71 del 29/09/2010, scadenza 30/06/2015;
Gestione Centro dell'Infanzia: Delibera C.C. n. 37 del 29/05/2012, scadenza 31/07/2015;
Gestione Casa Albergo "Terza primavera": Delibera C.C. n. 22 del 30/04/2014, scadenza 30/06/2019;
Servizio di pulizie edifici comunali: Delibera G.C. n. 8 del 17/01/2015, scadenza 31/12/2015.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi eventi tali da rendere
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato
Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al
bilancio.

Evoluzione prevedibile della gestione

Si evidenzia per punti la prevedibile evoluzione della gestione, sempre con l'attuale dubbio degli effetti
della spending review:
-

Cambio di destinazione d'uso della Casa Albergo per Anziani in R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiera), al fine di aumentarne la ricettività;

-

Maggiore efficienza delle prestazioni aziendali erogate con definizione degli standard minimi da raggiungere e controlli periodici da effettuare per valutare il
raggiungimento di detti livelli minimi di efficienza;

-

Sviluppo di nuovi servizi di supporto all'attività aziendale del Comune di Pennabilli.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di destinare l'utile di esercizio di Euro 941 come segue:
-

Euro 47,07 a Riserva Legale;

-

Euro 894,33 a Riserva Straordinaria.

L'Amministratore Unico ritiene che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e
finanziari siano tali da dimostrare che il mandato affidatogli è stato assolto con serietà, precisione e
puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio
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appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad approvare il
bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 e tutti gli allegati che lo accompagnano.

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti.

Pennabilli lì 20 aprile 2015

L'Amministratore Unico
(Paolo Cenerini)

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rimini - Autorizzazione n.
10294 del 27/03/2001, emanata da Agenzia delle Entrate.
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