
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

A)  CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -                           -                           

B)   IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1)  Costi di impianto e ampliamento -                           -                           
3)  Diritti di brevetto ind.le e di utilizzo di opere dell'ingegno -                           -                           
4)  Concessioni, licenze, marche e diritti simili 3.013                   3.846                   
7)  Altre 63.631                 72.266                 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 66.644                 76.111                 

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1)  Terreni e fabbricati -                           -                           
2)  Impianti e macchinari -                           -                           
3)  Attrezzature industriali e commerciali 102.256               81.874                 
4)  Altri beni 85.056                 55.875                 
5)  Immobilizz. In corso e accontiAltri beni -                           -                           
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 187.312               137.749               

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1)  Partecipazioni in:
      a)  Imprese controllate -                           -                           
      b)  Imprese collegate -                           -                           
      c)  Imprese controllanti
      d)  Altre imprese -                           -                           
2)  Crediti:
       a)  Verso imprese controllate -                           -                           
       b)  Verso imprese collegate -                           -                           
       c)  Verso imprese controllanti
       d)  Verso altri 21.850                 19.850                 
3)  Altri titoli -                           -                           
4)  Azioni proprie (valore nominale complessivo)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 21.850                 19.850                 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 275.806               233.711               

C)   ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE
1)  Materie prime, sussidiarie e di consumo 11.252                 30.340                 
2) Prodotti in corso di lav.e semilavorati -                           -                           
3)  Lavori in corso su ordinazione -                           -                           
4)  Prodotti finiti e merci -                           -                           
5) Acconti -                           -                           
TOTALE RIMANENZE 11.252                 30.340                 

II - CREDITI
1)  Verso clienti 2.728.656            3.563.613            
2)  Verso imprese controllate
3)  Verso imprese collegate -                           -                           
4)  Verso controllanti -                           -                           
4-bis)  Crediti tributari -                           30.423-                 
4-ter)  Imposte anticipate 406.219               342.205               
5)  Verso altri 57.391                 31.193                 
TOTALE CREDITI 3.192.266            3.906.589            

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1)  Partecipazioni in imprese controllate
2)  Partecipazioni in imprese collegate
3)  Altre partecipazioni
4)  Azioni proprie
4)  Altri titoli
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IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1)  Depositi bancari e postali 950.037               546.764               
3)  Denaro e valori in cassa 815                      332                      
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 950.852               547.096               

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.154.370            4.484.025            

D)  RATEI E RISCONTI 115.398               103.678               

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 4.545.574            4.821.415            

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012

A)  PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE 147.470               144.431               

II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI 1.319                   -                           

III RISERVA DI RIVALUTAZIONE -                           -                           

IV RISERVA LEGALE 4.858                   3.137                   

V RISERVE STATUTARIE

VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

VII ALTRE RISERVE -                           -                           
- Riserva straordinaria 92.292                 59.598                 

VIII UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PORTATI A NUOVO -                           -                           

 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 192.951               34.415                 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 438.890               241.582               

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite 106                      1.052                   
3) Altri 10.000                 -                           
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 10.106                 1.052                   

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 483.208               425.958               

D)  DEBITI

4)    Debiti verso banche 1.019.827            2.353.079            
          - importi esigibili entro l'eser. successivo 1.019.827        
          - importi esigibili oltre l'eser. successivo -                       

7)    Debiti verso i fornitori 1.100.590            977.566               

8)    Debiti rappresentati da titoli di credito -                           -                           

9)    Debiti verso imprese controllate -                           -                           

10)    Debiti verso imprese collegate -                           -                           

11)  Debiti verso imprese controllanti -                           -                           

12)  Debiti tributari 224.183               83.725                 

13)  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 126.665               118.406               

14)  Altri debiti 1.142.105            620.047               

TOTALE DEBITI 3.613.370            4.152.823            

E)   RATEI E RISCONTI  (con indicazione separata dell'aggio su prestiti) -                           -                           

TOTALE DEL PASSIVO 4.545.574            4.821.415            

CONTI D'ORDINE
Fidejussioni a terzi 645.571               593.925               
Beni acquisiti in leasing 308.815               236.711               
TOTALE CONTI D'ORDINE 954.386               830.637               



CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.835.840             7.331.951           
2) Variazioni delle rim. di prod. in corso di lavorazione, semil. e finiti -                           -                          
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                           -                          
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                           -                          
5) Altri ricavi 66.961                  71.763                

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 7.902.801             7.403.714           

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 551.893                604.725              
7)  Per servizi 3.303.536             2.957.130           
8)  Per godimento di beni di terzi 277.331                310.910              
9)  Per il personale

a)  Salari 2.050.617             2.013.276           
b)  Oneri sociali 701.020                687.771              
c)  Trattamento di fine rapporto di lavoro 125.134                132.538              
e)  Altri costi -                           -                          

10)  Ammortamenti
a)  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.028                  23.375                
b)  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 65.978                  95.878                
c)  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d)  Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 234.317                341.376              
     e delle disponibilità liquide

11)  Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 19.089 -15.145 
       di consumo e merci 
12)  Accantonamenti per rischi 10.000                  -                          
13)  Altri accantonamenti -                           -                          
14)  Oneri diversi 27.475                  14.294                

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 7.392.418             7.166.129           

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 510.383                237.585              

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16)  Altri proventi finanziari
c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
     partecipazioni
d)  proventi diversi dai precedenti 2.430                    1.999                  

17)  Interessi e altri oneri finanziari -101.462 -66.597 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -99.032 -64.598 

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni
b)  di immobilizzazioni finanziarie -                           -                          

19) Svalutazioni
b)  di immobilizzazioni finanziarie -                           -                          

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20)  Proventi
        - vari
21)  Oneri
         - imposte esercizi precedenti -                           -                          
         - vari -                           -                          

 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE -                           -                          

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 411.351 172.987

22)  Imposte sul reddito -218.400 -138.572 
a)  imposte sul reddito -295.742 -250.105 
b)  imposte differite (anticipate) 77.342 111.534

26) Utile (perdita) dell'esercizio 192.951 34.415
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S.I.VE. S.r.l.  
SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA  

Sede in LEGNAGO - Via Argine, 12 

Capitale Sociale versato Euro 147.470 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di VERONA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03550380236  

Partita IVA: 03550380236 - N. Rea: 345548  

 

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31.12.2013 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Signori soci, 

                      insieme con lo Stato patrimoniale e il conto economico chiuso al 31 

dicembre 2013 Vi sottoponiamo la presente nota integrativa, che costituisce parte 

integrante del bilancio stesso ai sensi dell’art. 2423 1° comma del codice civile. 

In relazione alla situazione contabile della società ed al bilancio che viene sottoposto 

alla Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nel seguito. 

I valori di bilancio sono espressi in unità di Euro adottando la tecnica 

dell’arrotondamento. Ove applicabili sono stati osservati i principi e le raccomandazioni, 

pubblicati dagli organismi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica. 

Si precisa che nel presente bilancio i dati riferiti allo stato patrimoniale dell’esercizio 

chiuso al 31.12.2012 sono stati opportunamente riclassificati per una loro più corretta 

esposizione, essendosi rilevata una non esatta collocazione di alcune poste. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE (articolo 2427 n. 1) 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013 è stato redatto secondo le disposizioni 

contenute nel Codice Civile nel rispetto dei principi di redazione del bilancio e dei criteri 

di valutazione, nonché dei principi contabili. 

Si precisa altresì che nell’allegato bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del  4° 

comma dell’articolo 2423 del Codice Civile. 

La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, 

dell’inerenza e della competenza economico-temporale e tenendo conto della funzione 

economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.  

Per quanto attiene l’aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti 

comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite 

dello Stato Patrimoniale, ed in relazione a ciò sono inclusi utili solo se realizzati entro la 

data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche 

se conosciuti successivamente a tale data.   

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, di seguito esposti, sono 

conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile; la continuità di applicazione 

dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della Società dei vari esercizi. 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, ed 

ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Tali voci 

sono esposte nell’attivo di bilancio al netto delle quote di ammortamento maturate al 

31/12/2013. 
 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi 

diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Sono esposti al netto 
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del relativo fondo ammortamento. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 

costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue 

possibilità di utilizzo dei beni.  
 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al loro costo di acquisto. 

 
Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo d’acquisto, determinato secondo il 

metodo del costo medio ponderato, ed il valore di presumibile realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato. Si è ritenuto di adottare il criterio del costo, in quanto si ha 

ragione di ritenere che il valore desumibile dal mercato sia non inferiore. 

 
Crediti 

I crediti verso clienti sono iscritti nell’attivo del bilancio al presumibile valore di realizzo: 

detti valori risultano dalla differenza tra i valori nominali dei crediti e le rettifiche iscritte 

nella voce correttiva denominata fondo svalutazione crediti, portata in bilancio a diretta 

diminuzione delle poste attive cui si riferiscono; l’ammontare del fondo rettificativo è 

commisurato all’entità del rischio generico di mancato incasso incombente sulla 

generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all’esperienza e come meglio 

precisato anche nei punti seguenti. 
 

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il 

principio della competenza temporale. 
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Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi e debiti di natura determinata, 

di esistenza certa o probabile, in relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività svolta 

dalla società. 

 
Trattamento Fine Rapporto di lavoro subordinato 

Comprende l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio. 

L’iscrizione è stata effettuata in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti. 

 
Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 
Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte sul reddito sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base 

al reddito imponibile. 

In base all’art. 2427 del Codice Civile, interpretato dal principio contabile O.I.C. n. 25 , 

sono state contabilizzate alla voce n. 22 del conto economico le imposte correnti e le 

imposte anticipate e differite di competenza. 

 
Impegni, garanzie, rischi 

Gli impegni e le garanzie sono evidenziate nei conti d’ordine al loro valore nominale. 

 
Variazioni delle altre voci  ( articolo 2427 n. 4 ) 

Le variazioni intervenute sono ascrivibili all'ordinaria attività di gestione, e non si ritiene 

di dover segnalare fatti di rilievo. 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  
 

B IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 

I costi per licenze, marchi e simili comprendono le spese per acquisto del software e 

relative licenze, che risultano ammortizzati con l’aliquota del 20%. 

Nella voce “altre immobilizzazioni immateriali” sono compresi: 

• i costi sostenuti presso ecocentri di proprietà dei Comuni, che sono ammortizzati 

in base alla durata dei rispettivi contratti di servizio se non diversamente stabilito 

nei Piani Finanziari approvati dai Comuni stessi, ed i costi sostenuti per lavori di 

adeguamento delle sedi aziendali, che sono ammortizzati in funzione della 

residua durata dei contratti d’affitto; 

• la voce “concessioni, licenze e marchi” è riferita all’acquisto di licenze per utilizzo 

di programmi; 

 

voci di bilancio Valore 
Movimenti 

dell'esercizio   Movimenti di fine esercizio   

  iniziale Acquisti Alienaz. Riclassif. Svalutaz. Rivalutaz. Amm.ti 
Valore 
finale 

               
Spese imp. e 
costituzione 0 0     0 0 
               
Diritti opere ingegno 0  0       0 0 
               

Concess, lic.e marchi 3.846 240       1.073 3.013 
               
Altre immobilizzazioni 
Immateriali 72.265 16.320       24.954 63.631 
               
TOTALI 76.111 16.560 0 0 0 0 26.027 66.644 
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Immobilizzazioni materiali 

Nella voce Attrezzature industriali sono compresi gli importi relativi alle attrezzature 

varie (contenitori) relative al servizio di raccolta. 

La voce “Altri beni” comprende i costi per acquisto di macchine d’ufficio ed elettroniche, 

mobilio, automezzi per raccolta e/o spazzamento e macchine operatrici. 

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, ridotte alla metà nel primo esercizio di entrata in 

funzione dei beni. 

Nel prospetto che segue si espongono le aliquote di ammortamento applicate per ogni 

categoria omogenea di cespiti tenendo conto della corrispondente vita utile del cespite 

a cui si riferiscono: 

- macchine ufficio elettroniche  20%     - mobili e macchine d’ufficio   12% 

- attrezzatura varia      20%     - automezzi, macchine operatrici 20% 
 

voci di bilancio Valore 
Movimenti 
dell'esercizio   Movimenti di fine esercizio   

  iniziale Acquisti Alienaz. Riclas. Svalutaz. Rival. Amm.ti 
Valore 
finale 

               
               
Attrezz. industr. 
comm. 81.874 61.901 3.588      37.931 102.256 
               
Altri beni 55.875 53.641       24.460 85.056 
               
Imm. in corso e 
acconti 0  0       0 0 
               
TOTALI 137.749 115.542 3.588 0 0 0 62.391 187.312 
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Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie iscritte si riferiscono a depositi cauzionali relativi ai vari 

affitti degli uffici. 

 

C ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Ammontano a Euro 11.252 e sono dovute a giacenze a magazzino di sacchetti e 

contenitori domiciliari per la raccolta. 
 

 Valore iniziale Incremento Decremento Valore finale 

Rimanenze 30.340 0 19.088 11.252 

Nella tabella che segue vengono riportate le variazioni delle altre voci dell’attivo. 
 

Descrizione 
Valore 
iniziale Incremento Decremento Valore finale 

ATTIVITA'         

Crediti:        0 

 - Verso clienti 3.563.613  834.957 2.728.656 

 - Crediti tributari -30.423 30.423 0 0 

 - Imposte anticipate 342.205 64.014 0 406.219 

 - Verso altri 31.194 26.197 0 57.391 

Totale 3.906.589 120.634 834.957 3.192.266 
 

Nessuno dei crediti esposti è esigibile oltre il quinquennio. 
 
Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti ammontano a Euro 2.728.656, dovuti principalmente a fatture 

emesse nei confronti dei Comuni soci per il servizio integrato di igiene ambientale e 

non ancora saldate al 31 dicembre, prevalentemente per gli ultimi ratei dell’anno 2013. 

Tale voce comprende altresì i crediti per fatture TIA ed accertamenti emessi e non 

ancora pagati dagli utenti per il periodo 2006-2009, al netto del relativo fondo 

svalutazione crediti  che è peraltro pressoché pari all’importo non ancora incassato. 

Si evidenzia al riguardo che anche per l’anno 2013, conformemente a quanto avvenuto 
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nel triennio 2010-12, la titolarità del tributo igiene ambientale è rimasta in capo alle 

Amministrazioni e pertanto S.I.VE. ha fatturato ai Comuni di Legnago, Cerea e 

all’Unione Adige-Guà (per il Comune di Cologna Veneta) il corrispettivo del servizio, 

riversando agli stessi gli importi introitati dagli utenti per la riscossione degli avvisi di 

pagamento. 

Per quanto attiene il fondo svalutazione crediti esso è stato congruamente 

incrementato in accordo alle previsioni dei Piani Finanziari approvati da ciascun 

Comune e ad ulteriori accantonamenti valutati in funzione del procedere della 

riscossione della TIA pregressa e degli accertamenti. 
 
Il fondo svalutazione crediti ha avuto nell’esercizio le seguenti variazioni: 
 

 Valore iniziale Incremento Decremento Valore finale 

Fondo svalutazione crediti 1.195.242 247.873 0 1.443.115 
 
Imposte Anticipate 

Appare opportuno precisare che le Imposte anticipate iscritte per complessivi Euro 

406.219 si riferiscono in piccola parte a quote di spese di rappresentanza e di 

manutenzioni deducibili negli esercizi futuri, e prevalentemente alla svalutazione dei 

crediti eccedenti l'accantonamento fiscale ammesso. 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Crediti per Imposte Anticipate 406.219 342.205 64.014 
 
 
Crediti tributari 
 

La voce comprende: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Erario c/Iva 0 -30.423 30.423 
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Disponibilità liquide 

Trattasi delle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell’esercizio e dei saldi 

attivi esistenti alla medesima data nei conti correnti bancari. 

Si precisa che alla data del 31.12.2013 nelle casse sociali non erano depositati 

assegni. 

Si riporta quindi di seguito il dettaglio di detta classe di valori: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Cassa  815 332 483 

Banche c/c attivi 950.037 546.764 403.273 

Totale 950.852 547.096 403.756 
 
 
Ratei e risconti 
 

Il calcolo è stato effettuato in base al principio di competenza. 

Sono iscritti gli importi per la parte di competenza degli esercizi futuri. 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Assicurazioni   89.824 84.422 5.402 

Comm. Finanziamento 0 0 0 

Varie    8.840 2.451 6.389 

Leasing 16.734 16.805 -71 

Ratei attivi 0 0 0 

Totale 115.398 103.678 11.720 
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PASSIVO  
 

A PATRIMONIO NETTO 

La composizione del patrimonio netto (articolo 2427 n. 7-bis) 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione del patrimonio netto. 

 

 

Patrimonio netto 
 

 

Saldo a inizio 

esercizio 

 
Incrementi  

Decrementi 

 
Saldo a fine 

esercizio 

 
 I – Capitale sociale   

144.431 3.039  147.470 

II – Riserva da sovrapprezzo 
azioni  

0 1.319  1.319 

III – Riserve di rivalutazione      
IV – Riserva legale  3.137 1.721  4.858 
V – Riserve statutarie      
VI – Riserve per azioni proprie 

in portafoglio 
    

VII – Altre riserve  
       - Riserva straordinaria  

59.598 32.694  92.292 

VIII – Utili (perdite) portati a 
nuovo 

34.415  34.415 0 

IX – Utile (perdita) 
dell’esercizio  

0 192.951  192.951 

     
TOTALE 241.581 231.724 34.415 438.890 

 

Capitale Sociale 

Il capitale sociale a fine esercizio, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad Euro 

147.470 e risulta incrementato in corso d'esercizio a seguito della sottoscrizione da 

parte del Comune di Bonavigo. 
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Riserva legale  

L’importo di euro 4.858 iscritto nella presente riserva rappresenta l’accantonamento del 

5% dell’utile degli esercizi dal 2006 al 2012 come deliberato dalle assemblee dei soci. 

Riserva da sovrapprezzo azioni  

L’importo di euro 1.319 è il versamento effettuato dal Comune di Bonavigo all’atto 

dell’adesione alla Società avvenuto in corso d’esercizio. 

Altre Riserve 

In questa voce è iscritta la Riserva straordinaria pari ad euro 92.292 costituita con i 

residui degli utili non distribuiti per gli esercizi  precedenti. 

Risultato dell’esercizio 

La voce accoglie il risultato del periodo. 
 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione del patrimonio netto, con 

specifico riferimento alla possibilità di utilizzazione e alla distribuibilità delle singole 

poste nonché alla loro utilizzazione negli esercizi precedenti. 
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Natura / descrizione Importo 
 

Possibilità di 
utilizzazione* 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 

tre esercizi precedenti 
        Per 

copertura 
perdite 

Per altre 
ragioni 

Capitale 147.470 B - C       

Riserve di capitale:         

Versamento soci 1.319 B 0     

Riserve di utili:          

Riserva legale 4.858 B 0     

Riserva straordinaria 92.292 B - C 92.292     

Avanzo di fusione          

Riserva da valutazione 
delle   partecipazioni con 
il metodo del patrimonio 
netto 

        

Riserva ex articolo 88 del 
Tuir 

          

Riserve di rivalutazione           

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423, comma 4, 
codice civile 

          

Totale 245.939   92.292     

Quota non distribuibile 
ex articolo 2426, n. 5 
del c.c. 

      

Residua quota 
distribuibile 

 0   92.292   

 

* A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci. 
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B FONDI PER RISCHI ED ONERI 

L’importo iscritto in questa voce per un totale di 10.106 euro è dovuto  

• per € 106 ad un Fondo per imposte differite dovuti alla quota di ammortamenti 

anticipati dell’anno 2006, decrementato nell’esercizio di € 946 essendosi concluso il 

periodo di ammortamento di parte dei cespiti interessati dall’ammortamento 

anticipato. 

• per € 10.000 ad un Fondo rischi per possibile contenzioso derivante da una richiesta 

di differente inquadramento retroattivo da parte di un dipendente. 

 

 
 

Capitale 
sociale 

 
Riserva 
legale 

Riserve 
 

Risultato di 
esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

144.431 3.137 59.598  207.166 

Destinazione del risultato di 
esercizio: 
attribuzione di dividendi     
altre destinazioni 
 
Altre variazioni: 
………………………………… 
 
Risultato dell’esercizio 
precedente 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

34.415  

34.415 

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

144.431 
 

3.137 59.598 34.415 241.581 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio: 
attribuzione di dividendi     
altre destinazioni 
 
Altre variazioni: 
…Sottoscrizione capitale 
sociale 
 
Risultato dell’esercizio corrente 

 
 
 
 
 
 

3.039 
 
 

 
 
 

1.721 

 
 
 

32.694 
 
 

1.319 

 
 
 

-34.415 
 
 
 
 

 
192.951 

 
 
 

0 
 
 

4.358 
 
 

192.951 

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

147.470 4.858 93.611 192.951 438.890 
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Di seguito si evidenzia la movimentazione dei fondi nell’esercizio. 
 
 Fondo al 

31/12/2012 
Accantonam

.dell’eserc. 
Decrementi 

Fondo 
Fondo al 

31/12/2013 

Fondo imposte differite 1.052 0 946 106 

Fondo rischi contenz. dip. 0 10.000 0 10.000 

Totale 1.052 10.000 946 10.106 

 

 

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il Fondo T.F.R. alla data del 31.12.2013 ammonta a euro 483.208.  

Nel prospetto che segue si evidenziano i movimenti del Fondo nel corso dell’esercizio 
 
 Fondo al 

31/12/2012 
Accantonam.  

dell’eserc. 
Decrementi 

Fondo 
Anticipi 
T.F.R. 

Fondo al 
31/12/2013 

F.do T.F.R. 425.958 76.791 -6.690 -12.851 483.208 

Totale 425.958 76.791 -6.690 -12.851 483.208 
 

D DEBITI 
Sono iscritti al valore nominale. 

Descrizione 
Valore 
iniziale Incremento Decremento Valore finale 

PASSIVITA'        

Debiti:        

Verso soci per finanziamenti  0 0  0 0 

 - Verso banche 2.353.079 0 1.333.252 1.019.827 

 - Verso fornitori 977.566 123.024 0 1.100.590 

Debiti tributari 83.725 140.458 0 224.183 

Debiti verso ist. Previdenza 118.406 8.259 0 126.665 

Altri debiti 620.047 522.058 0 1.142.105 

Totale 4.152.823 793.799 1.333.252 3.613.370 
 

Nessuno dei debiti esposti ha scadenza oltre il quinquennio. 

Tale voce comprende: 
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Debiti verso banche 

I debiti verso banche sono esclusivamente per conti correnti passivi, non essendo in 

essere finanziamenti a medio-lungo termine, interamente rimborsati nel corso del 2012. 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Banche c/c passivi 1.019.827 2.353.079 -1.333.252 
 

Si evidenzia che la società non ha posizioni classificate dagli Istituti di credito come 

ristrutturate o in sofferenza, non ha procedure esecutive in corso e neppure ritardi nelle 

scadenze/pagamenti nei confronti degli Istituti di credito.  
 
 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori rappresentano un debito esigibile entro i 12 mesi. 

 Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione 

Fornitori  979.271 862.136 117.135 

Fornitori c/fatture da ricevere 153.384 153.218 166 

Note accred. da ricevere -32.065 -37.789 5.724 

Totale 1.100.590 977.566 123.024 
 
Debiti tributari 

La composizione della voce in oggetto è la seguente. 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Erario c/rit. Lavoro autonomo 9.863 3.738 6.125 

IRPEF lav. dip. – imp. sost. 98.855 91.497 7.358 

Imposte sul reddito 30.729 -11.511 42.239 

Erario c/Iva 84.736 0 84.736 

Totale 224.183 83.725 140.458 
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Debiti verso istituti di previdenza  

Tale voce di Euro 126.665 si riferisce ai debiti rilevati a fine anno verso questi istituti per 

le quote a carico della società ed a carico dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori 

autonomi.  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

INPS lav. Dipendenti 104.328 105.372 -1.044 

Fondo Previambiente 8.833 7.503 1.330  

Altri Fondi Previd. Complementare 5.563 5.142 421 

Fondo assistenza sanitaria integrativa 4.928 0 4.928 

Contrib. INPS lav. Autonomi 2.070 1.993 77 

INAIL 943 -1.604 2.547 

Totale 126.665 118.406 8.259 
Altri debiti 
 
Il prospetto in oggetto comprende debiti non classificati  
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Personale c/retribuzioni 114.386 107.453 6.933 

Cessione 1/5 stipendio 11.484 12.317 -833 

Trattenute sindacali 927 1.046 -119 

Debiti v/dip. per comp. Maturate 211.341 173.599 37.742 

Creditori diversi 957 957 0 

Conto provv. Incassi TIA 640.995 195.721 445.274 

Conto provv. Incassi accert. 162.015 128.953 33.062 

Totale 1.142.105 620.047 522.058 
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CONTI D’ORDINE 

Alla data del 31.12.2013 sono così composti: 

1) Fidejussioni prestate a terzi : 

- euro 645.571 per polizze fidejussorie a favore del Ministero dell’Ambiente per 

iscrizione all’albo gestori rifiuti; 
2) Beni acquistati in leasing 

-  euro 308.815 per beni acquisiti in leasing. La voce comprende i canoni residui e non 

ancora scaduti, nonché il debito per il riscatto. 
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CONTO ECONOMICO 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 

A1 Ricavi delle vendite e prestazioni. 

I ricavi totali dell’esercizio ammontano a euro 7.835.840 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Servizi a comuni 1.306.734 1.258.353 48.381 

Prestazioni a terzi 283.883 3.136 280.747 

Smaltimenti a comuni 134.208 125.002 9.206 

Ricavi recuperabili 758.241 660.613 97.628 

Ricavi da comuni a tariffa 5.352.774 5.204.098 148.676 

Ricavi TIA da accertamenti 0 34.098 -34.098 

Altri ricavi da accertamenti 0 46.651 -46.651 

Totale 7.835.840 7.331.951 503.889 

I ricavi complessivi sono aumentati del 6,9%, ma il 3,8% (prestazioni a terzi) è riconducibile al 

temporaneo distacco di personale e noleggio mezzi ad altra società  per un ritardo verificatosi 

in fase di rinnovo delle autorizzazioni all’Albo Gestori, al quale è corrisposto un pressoché pari 

aumento dei costi. Il significativo aumento dei ricavi da materiali recuperabili è legato 

all’aumento dei quantitativi ma ancor più all’aumentato ricavo unitario per la cessione della 

carta da macero. 

L’attività di accertamento non è stata svolta per l’intervenuta variazione del tributo con 

introduzione della TARES, che ha ritardato agli ultimi mesi dell’anno la determinazione delle 

tariffe. 

L’aumento dei canoni corrisposti dai Comuni (+ 3%) ha inciso sui maggiori ricavi per € 197.057. 
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A5  Altri ricavi 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Risarcimenti danni e sinistri 5.732 0 5.732 

Altri ricavi diversi 14.696 18.916 -4.220 

Ricavi non tassabili 36.785 50.907 -14.122 

Sopravvenienze attive 8.473 1.939 6.534 

Plusvalenze patrimoniali 1.275 0 1.275 

Totale 66.961 71.763 -4.802 

In particolare si evidenzia che la voce “ricavi non tassabili” è prevalentemente relativa al 

recupero delle accise su gasolio da autotrazione, mentre “altri ricavi diversi” riguarda 

prevalentemente la cessione di sacchetti per la raccolta ai Comuni, ed in minima parte ad 

esercizi convenzionati.  

La voce “plusvalenza patrimoniali” è riferita alla cessione di cassonetti stradali. 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
La composizione e le variazioni dei costi della produzione sono illustrate nei prospetti che 

seguono. 
B6 Costi per materie prime, sussid., di cons. e merci  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Cancelleria e stampati 4.251 6.792 -2.541 

Valori bollati 2.171 1.833 338 

Minuterie materiale consumo 30.164 30.031 133 

Lubrificanti/carburanti 466.378 475.889 -9.511 

Acquisto sacchetti e contenitori 9.746 37.070 -27.324 

Acquisto pneumatici 30.534 43.854 -13.320 

Spese varie 3.158 3.644 -486 

Vestiario 5.491 5.612 -121 

Totale 551.893 604.725 -52.832 
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Per tutte le voci di costo si rileva una riduzione o sostanziale conferma. 

B7 Costi per servizi 

Nei costi per servizi sono compresi, tra l’altro, i compensi erogati all’organo amministrativo pari 

ad euro 19.800 e al collegio sindacale per euro 28.115. 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione 

Prestazioni di terzi 771.218 475.729 295.489 

Manutenzioni 221.654 262.836 -41.182 

Compensi amm.ri 19.800 19.714 86 

Competenze collegio sindacale 28.115 26.031 2.084 

Assicurazioni 84.210 81.961 2.249 

Polizze fidejussorie 201 135 66 

Smaltim. recupero da raccolta differenz. 1.748.022 1.774.061 -26.039 

Analisi, prove, collaudi 1.460 624 836 

Energia-telefono-riscaldamento 29.703 27.452 2.251 

Consulenze amministrative e tecniche 71.524 25.471 46.053 

Servizio sorveglianza 1.037 939 98 

Costi tariffazione 160.199 110.582 49.617 

Spese postali 980 1.507 -527 

Spese pulizie locali 8.220 8.957 -737 

Assistenza macch. Ufficio-software 4.424 3.733 691 

Contributi associativi 4.189 3.501 688 

Addizionale su accertamenti 0 1.636 -1.636 

Infrazioni amm.ve 263 693 -430 

Formazione personale 1.477 2.572 -1.095 

Spese rappresentanza 0 1.159 -1.159 

Omaggi 2.404 2.212 192 
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Contr. Inps amm.ri 2.640 1.329 1.311 

Spese varie amm.ve 4.303 3.235 1.068 

Spese varie dipendenti 370 1.267 -897 

Abbonamenti e riviste 633 623 10 

Derattizzazione, disinfestazione 1.200 2.500 -1.300 

Spese pratiche autoveicoli 3.941 1.612 2.329 

Spese buoni pasto 50.471 53.824 -3.353 

Spese lavanderia 23.609 25.818 -2.209 

Servizio medico 9.855 12.333 -2.478 

Viaggi, trasferte e rimborsi spese 6.059 4.356 1.703 

Calendari e depliant raccolta 8.865 5.933 2.932 

Spese legali e notarili 9.159 12.794 -3.635 

Risarcimento danni a terzi 307 0 307 

Spese certif/albi/appalti 23.024 0 23.024 

Totale 3.303.536 2.957.130 346.406 

L’aumento dei costi per servizi è quasi interamente dovuto a “costi dei servizi di terzi” che è 

riconducibile ad una temporaneo affidamento di servizi in fase di rinnovo delle autorizzazioni 

all’Albo Gestori, ottenuto tramite esternalizzazione di personale e mezzi che ha comportato un 

pressoché pari aumento dei ricavi. 

Significative sono invece la riduzione delle spese di manutenzione e dei costi per smaltimento-

trattamento rifiuti, questo ottenuto in presenza di un aumento dei costi unitari. 

L’aumento delle spese di tariffazione sono in prevalenza dovute a spese postali per i solleciti 

con messa in mora di due annualità del tributo. 

Il maggior costo per consulenze tecnico amministrative è prevalentemente dovuto all’avviato 

progetto per integrazione aziendale con altre società pubbliche. 

Sono state separatamente esposte le spese dovute al rinnovo dell’autorizzazione Albo Gestori 
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Ambientali ed alla pubblicazione di bandi per affidamenti di forniture e servizi. 

B8 Godimento beni di terzi 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012  Variazione 

Noleggio attrezzature 8.412 8.118 294 

Noleggio mezzi  8.340 0 8.340 

Affitti terreni/uffici 94.494 92.658 1.836 

Leasing 166.085 210.134 -44.049 

Totale 277.331 310.910 -33.579 

Nel corso dell’esercizio sono andati in scadenza i leasing di n. 4 automezzi e di n. 1 autovettura 

a fronte di n. 3 acquisti effettuati nel mese di Giugno, e conseguentemente si è ridotto l’importo 

complessivo dei canoni.   

B9 Costo per il personale 

Il costo complessivo del personale dell’esercizio ammonta a euro 2.876.771 

L'aumento rispetto al precedente esercizio è limitato al 1,5% e sconta il maturato aumento da 

CCNL, comprendente anche una erogazione una-tantum. 

B10 Ammortamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione 

Amm.to costi pluriennali 614 614 0 

Amm.to software 1.072 1.025 47 

Amm.to adeguam. Uffici Via Argine 4.076 4.076 0 

Amm.to attrezz. beni in leasing 440 1.915 -1.475 

Amm.to lavori ecocentro Sanguinetto 1.541 1.541 0 
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Amm.to lavori ecocentro Legnago 9.074 5.699 3.375 

Amm.to adeguam. spogliatoi Cologna 4.201 4.201 0 

Amm.to adeguam. spogliatoi Cerea 4.305 4.305 0 

Amm.to lavori ecocentro Cologna 705 0 705 

Totale 26.028 23.376 2.652 
 
 
 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: 

 

 

d) Svalutazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

Ammontano a euro 234.317. Tale importo, a copertura di eventuali perdite su crediti da TIA e 

da accertamenti, è stato determinato sulla base delle previsioni dei Piani Finanziari approvati da 

ciascun Comune e dell’andamento della riscossione TIA per il periodo 2006-2009; esso 

garantisce la copertura pressoché totale dei crediti non ancora riscossi.  

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione 

Amm.to macchine elettr. ufficio 2.092 1.635 457 

Amm.to mobili ufficio 5.714 4.913 801 

Amm.to attrezzatura varia 40.474 50.316 -9.842 

Amm.to automezzi 266 327 -61 

Amm.to automezzi spazzamento 140 12.984 -12.844 

Amm.to macchine operatrici 15.583 24.036 -8.453 

Amm.to autovetture 651 0 651 

Amm.to attr. Inferiori al € 516 1.044 1.651 -607 

Amm.to indeducibile 14 17 -3 

Totale 65.978 95.879 -29.901 
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B11 Variazioni delle rimanenze di materie prime  

Tale voce ammonta a euro 19.089. 

B12 Accantonamenti per rischi 

È stato costituito un Fondo rischi  di  €  10.000 , a copertura di possibili costi  per una richiesta 

di differente inquadramento retroattivo da parte di un dipendente. 

B14  Oneri diversi di gestione 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Imposta di registro 1.118 898 220 

Tasse circolaz. Automezzi 6.865 6.037 828 

Imposte tasse varie dell’esercizio 7.285 6.897 388 

Spese varie indeducibili 1.648 0 1.648 

Sopravvenienze passive 10.559 462 10.097 

Totale 27.475 14.294 13.181 
 
 
C  PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
C16  Proventi finanziari 

Ammontano a euro 2.430 e sono relativi a interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e 

postali 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Intereressi attivi su c/c 2.406 1.972 434 

Arrotondamenti attivi 24 27 -3 

Totale 2.430 1.999 431 
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C17  Interessi e altri oneri finanziari 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Interessi passivi su c/c 69.209 52.266 16.943 

Oneri e comm.bancarie 11.635 8.941 2.694 

Interessi pass. su finanz.  0 427 -427 

Interessi pass. su dilaz. Pagamenti 1.430 2.583 -1.153 

Corrispettivo disponibilità creditizia 19.159 2.358 16.801 

Arrotondamenti passivi 29 22 7 

Totale 101.462 66.597 34.865 
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
L’onere fiscale a carico della società è stato calcolato applicando sul reddito imponibile le 

aliquote fiscali vigenti ed è così composto: 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

I R E S  156.677 119.904 36.773 

I R A P 139.065 130.201 8.864 

IMPOSTE ANTICIPATE -77.342 -111.533 34.191 

Totale 218.400 138.572 79.828 

Le imposte anticipate sono iscritte per le differenze temporanee deducibili rappresentate 

dall’accantonamento effettuato per la svalutazione crediti e per l’eccedenza delle manutenzioni 

e riparazioni, deducibili nei prossimi esercizi. 
ALTRE INFOMAZIONI 
 
Ripartizione geografica dei crediti e dei debiti 

Ai sensi dell’art.2427 del Codice Civile si precisa che tutti i crediti e i debiti sono vantati e dovuti 

a favore di enti italiani. 

Composizione del personale 

In base all’art. 2427 punto 15 del Codice Civile, nel seguente prospetto si evidenziano il n° dei 
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dipendenti in essere alla fine del periodo e la media dell’anno:  
 
 Media 2013 N° al 31/12/13 Media 2012 N° al 31/12/2012 

Impiegati 8,00 8 8,00 8 

Operai 51,23 53 54,22 49 

Dirigenti 1,00 1 1,00 1 

Totale 60,23 62 63,22 58 

 
 

Rapporti con parti correlate  

Per quanto riguarda i rapporti con le parti correlate, ai sensi del comma 22/bis dell’articolo 2427 

del c.c., forniamo le informazioni relative all’anno 2013, segnalando che la quasi totalità dei 

servizi sono resi a favore dei soci, sulla base di contratti di servizio regolarmente approvati dagli 

organi societari in accordo alle modalità di affidamento "in house", ed a condizioni di mercato. 

Non si segnalano operazioni di carattere atipico od inusuale, tali da incidere significativamente 

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, e non sono presenti altri 

accordi fuori bilancio. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 

dell’art. .2427, punto 22 del Codice Civile. 
Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data  

31/12/2013 
Si riportano di seguito i dati richiesti dal n. 22 dell'art. 2427 del C.C.. Il prospetto riepiloga la 
sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing finanziario, stipulati dall'azienda, che 
comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne 
costituiscono oggetto e che hanno interessato l’esercizio  

unità di euro 
1) Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio (imponibile) 283.645 
2) Interessi passivi di competenza dell'esercizio 9.815 
3a) Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data 
di chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni (a-c+/-d+/-e): 308.261 

a) di cui valore lordo dei beni 1.121.736   
b) di cui valore dell'ammortamento d'esercizio 166.017   
c) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio 813.475   
d) di cui rettifiche di valore 0   
e) di cui riprese di valore 0   

3b) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 0 



Nota integrativa  S.I.VE. S.R.L. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA   
 

S.I.VE. s.r.l. - Nota integrativa al 31.12.2013                                                                           pagina 27 

 

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi 

dell’art.2428 punti 3) e 4) c.c. non esistono né quote proprie, né azioni o quote di società 

controllanti, possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona e che né quote proprie, né azioni o quote di società controllanti, sono state acquistate 

e/o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona. 

 

Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti si ritiene di aver fornito sufficienti 

informazioni sulla composizione delle voci di bilancio e sui principi di redazione dello stesso, al 

fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della società e del risultato economico dell'esercizio. 

L'Organo Amministrativo, pertanto, Vi invita ad approvare il presente bilancio sottoposto al 

Vostro esame, proponendo di destinare l’utile come segue: 

Accantonamento del 5% alla Riserva Legale per Euro 9.648; 

Accantonamento alla Riserva Straordinaria del residuo importo per Euro 183.303 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PAVAN Marco 

 

COSENTINO Emanuele 

 

GALLO Ivano 
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S.I.VE. S.r.l.  
SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA  

Sede in LEGNAGO - Via Argine, 12 

Capitale Sociale versato Euro 147.470 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di VERONA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03550380236  

Partita IVA: 03550380236 - N. Rea: 345548  
 

******************** 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2013 
******************** 

Signori Soci, 

unitamente al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 redatto secondo quanto 

previsto dalla legislazione civilistica, sottoponiamo alla Vostra approvazione la 

presente relazione sulla gestione. 

Le informazioni fornite sono quelle ritenute utili per avere un’analisi fedele, 

equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento del 

risultato della gestione, nel settore in cui ha operato, con particolare riguardo ai 

costi, ricavi ed investimenti, nonché una descrizione dei rischi e delle incertezze 

cui la società è esposta.  

L’analisi fornita si ritiene possa essere coerente con l’entità e la complessità degli 

affari della società. 

Si precisa che nel presente bilancio i dati riferiti allo stato patrimoniale 

dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 sono stati opportunamente riclassificati per una 

loro più corretta esposizione, essendosi rilevata una non esatta collocazione di 

alcune poste. 
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Situazione generale della società 

Nell’esercizio appena concluso, sono stati effettuati i medesimi servizi dell’anno 

precedente, con la sola eccezione dell’introduzione dell’integrale servizio porta a 

porta per il centro di Legnago, avviato nello scorso mese di Giugno. In tal modo 

l’intero bacino d’utenza della società è ora servito porta a porta. 

Non sono state apportate variazioni alla struttura direzionale ed amministrativa 

mentre per la struttura operativa si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo 

determinato al fine di garantire le necessarie sostituzioni per il godimento delle 

ferie e l’effettuazione dei maggiori servizi nel periodo primavera-estate. 

Le variazioni normative con l’introduzione della TARES in sostituzione della TIA 

hanno notevolmente impegnato la struttura tecnico-amministrativa e, in 

conseguenza dell’indeterminazione delle norme e dello spostamento alla fine 

dell’esercizio dell’approvazione delle tariffe, si è di fatto determinato il blocco 

dell’attività di accertamento. 

Nel corso dell’esercizio si è avviato il rinnovamento del parco mezzi per i quali 

nuovi significativi interventi sono previsti nel corso del 2014. 

Nello scorso mese di Dicembre ha aderito alla Società il Comune di Bonavigo con 

contestuale affidamento del servizio in-house, e sottoscrizione dell’aumento di 

capitale sociale deliberato dall’assemblea soci il 19 dicembre 2012. 

Si espongono nel seguito i dati essenziali dell’esercizio. 

Profilo economico 
                2012        2013 
 
Vendite lorde € 7.331.951 € 7.835.840 

 altri ricavi  €  71.763     €  66.961  
Valore della Produzione € 7.403.714 € 7.902.801 

 
acquisto materie di consumo € 604.725 € 551.893 

 variazione rimanenze  €              - 15.145        €              19.089   
totale consumi prodotti € 589.580 € 570.982 
 
Margine Industriale € 6.814.135 € 7.331.819 
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 Costo del lavoro  €  2.833.585    €  2.876.771 
totale costo del lavoro € 2.833.585 € 2.876.771 

 
costi e struttura e per servizi € 2.957.130 € 3.303.536  
oneri diversi di gestione €  14.294 €  27.475 

 costi per godimento beni di terzi  €  310.910    €  277.331  
totale costi di struttura € 3.282.334 € 3.608.342 

 
M.O.L. (EBITDA) € 698.215 € 846.706 

 
 

Ammortamenti € 119.254 €   92.006 
 Accantonamenti e Svalutazioni  €  341.376    €  244.317 
totale accantonamenti e svalutazioni € 460.630 € 336.323 

 
Reddito Operativo Lordo (EBIT) € 237.585 € 510.383 

 
Proventi Finanziari     €                   1.999   €                2.430 

 Oneri finanziari                                            €   66.597   €            101.462 
totale proventi e oneri finanziari  € -64.598  €             -99.032 

 
Proventi Straordinari €                        0 € 0 

 Oneri Straordinari  €                        0     €                      0 
totale proventi e oneri straordinari €                        0     €                      0 

 
 

Reddito ante Imposte € 172.987 € 411.351 
 

 Imposte sul reddito  €  138.572     €  218.400  
 

Reddito Netto           €                34.415   €    192.951 

 

In merito ai dati sopra esposti si evidenzia che più di metà dei maggiori ricavi totali 

sono in verità legati al temporaneo distacco di personale e noleggio mezzi ad altra 

società per un ritardo verificatosi in fase di rinnovo delle autorizzazioni all’Albo 

Gestori. Per il resto un aumento di € 197.057 è dovuto ai maggiori costi dei servizi 

praticati ai soci ed € 97.627 deriva da maggiori ricavi da materiali recuperabili, sia 

per maggiori quantità che per maggior valore unitario, in primis della carta. 

Per quanto riguarda i costi, l’aumento dei costi di struttura è quasi interamente 

dovuto all’esternalizzazione temporanea dei servizi operativi per la motivazione 
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sopra esposta. 

Da rilevare invece la riduzione dei costi di smaltimento e trattamento rifiuti (- € 

26.038 ) pur in presenza di aumenti dei costi unitari, dei costi di manutenzione (- € 

41.181 ) e, pur se contenuti, dei costi per carburanti ( - € 9.511 ). Sono invece 

aumentati i costi di tariffazione ( + € 49.617 ) prevalentemente per i costi di 

postalizzazione dei solleciti con messa in mora di n° 2 annualità. 

Tra i  costi sono stati compresi quelli per l’avviato progetto di integrazione con 

altre società pubbliche del medesimo ambito territoriale. 

Significativo è anche il contenimento di costi per disponibilità mezzi, sia leasing 

che ammortamenti, pur essendo stato avviato il previsto rinnovo del parco mezzi 

che si protrarrà per i prossimi esercizi e per il quale i tempi sono non brevi per la 

necessità di dar corso a procedure ad evidenza pubblica. 

L’aumento del costo del lavoro ( + € 43.186 +1,5% ) è pressochè interamente 

dovuto agli intervenuti aumenti previsti dal CCNL, anche riferiti a posizioni 

individuali. 

Le variazioni di cui sopra, frutto anche di un attento controllo dei centri di costo, 

hanno quindi determinato  il considerevole aumento sia del reddito ante imposte 

che del reddito netto. 

Stato Patrimoniale – Riclassificazione Finanziaria 
 

ATTIVITA'                                                                  2012                   2013 
 

Attivo Immobilizzato 
Immobilizzazioni Immateriali € 76.111 € 66.644 
Immobilizzazioni Materiali € 137.749   € 187.312 

 Immobilizzazioni Finanziarie  €              19.850      €  21.850   
Totale Attivo Immobilizzato € 233.711   € 275.806 

 
Attivo Circolante 
Rimanenze € 30.340 € 11.252 
Crediti verso clienti € 3.563.613    € 2.728.656 
Altri crediti € 342.976   €            463.610 

 Liquidità  €  547.096            €  950.852   
Totale Attivo Circolante € 4.484.025   € 4.154.370 
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Risconto ratei attivi €            103.678 €            115.398 
 

TOTALE ATTIVO € 4.821.415    € 4.545.574 
 
PASSIVITA'               2012          2013 
 
Patrimonio Netto 

       Capitale Sociale €            144.431    €            147.470 
       Riserve € 62.735    € 98.469 
       Utile di esercizio  €  34.415    €            192.951   
      Totale Patrimonio Netto € 241.581    € 438.890 

 
Passivo a Medio/Lungo termine 
Debiti finanziari a medio/lungo termine €   -              €        - 
Fondo TFR €            425.958    € 483.208 
Altri debiti  €    1.052          €  10.106   
Totale Passivo a medio/lungo termine € 427.010    €            493.314 

 
Passivo a breve termine 
Debiti Finanziari a breve termine € 2.353.079    €  1.019.827 
Debiti commerciali verso Fornitori €    977.566   €  1.100.590 

 Altri debiti  €  822.178    €          1.492.953   
Totale passivo a breve termine € 4.152.823   €  3.613.370 

 
     Risconto ratei passivi €    0 €     0 
 

TOTALE PASSIVO E NETTO      €       4.821.414    €     4.545.574 

 

In merito al prospetto sopra riportato si evidenzia la riduzione dei crediti verso 

clienti, pressoché integralmente maturati nei confronti dei Comuni soci ed 

ulteriormente ridottosi nei mesi successivi con il saldo dei corrispettivi per servizi 

dell’anno 2013. Si è così registrata la sensibile riduzione dei debiti finanziari a 

breve termine. 

L’indebitamento complessivo risente ovviamente della scarsità dei mezzi propri 

rispetto agli impieghi effettuati. 

Il Fondo Svalutazione Crediti accantonato è stato incrementato, prevedendo 

ulteriori significativi accantonamenti in funzione del procedere della riscossione 

TIA e degli accertamenti pregressi. Tale fondo è praticamente pari al totale dei 
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crediti da TIA non ancora incassati. 
 
Profilo Patrimoniale 

 
Descrizione 2012 2013 

 
Totale Immobilizzazioni Nette       (A)                       €         233.711   €           275.806 

 
attivo commerciale € 3.936.929   €        3.203.518 
passivo commerciale € 1.799.743   €        2.593.543 

 
Capitale Circolante Netto (B) € 2.137.186   €   609.975 
 
Fondi Operativi (C) € 427.010   € 493.314 

 
Capitale Investito Netto (A+B+C) € 2.797.907   € 1.379.095 

 
Posizione Finanziaria a breve termine (D) € 1.805.983   €      68.975 

 
Posizione Finanziaria a medio/lungo termine 
(E) € 0     €   0 

 
Totale Posizione Finanziaria (D+E) € 1.805.983   €     68.975 

 
Patrimonio Netto (G) € 241.581   € 438.890 
 
Si propongono qui di seguito alcuni indici e margini che descrivono l’andamento 
dell’esercizio. 

 
ROE 

 

Il ROE esprime la remunerazione del capitale apportato dai soci. 
  2012    2013_ 

 

ROE 15,34% 60,75% 
Reddito Netto 34.415 192.951 
Patrimonio Netto Medio 224.374 317.620 
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ROI 
 

Il ROI esprime la capacità degli impieghi di generare redditività. 
  2012   2013_ 

ROI 5,58% 11,11% 
Reddito Operativo 237.585 510.383 
Totale attivo medio 4.257.688       4.593.308 

 
ROS 

 

Il ROS esprime la redditività sul fatturato. 
  2012  _2013_ 

 

ROS 3,21%   6,46% 
Reddito Operativo 237.585  510.383 
Vendite nette 7.403.714 7.902.801 

 
MARGINE E INDICE DI STRUTTURA  PRIMARIO 

 

Tale indice esprime la copertura dell’attivo immobilizzato con mezzi propri. 
  2012  __2013_ 

 

Patrimonio Netto 241.581  438.890 
Immobilizzazioni 233.711  275.806 
Margine di struttura primario 7.870 163.084 
Indice di struttura primario     103,37%       159,13% 

 
MARGINE E INDICE DI STRUTTURA SECONDARIO 

 

Tale indice esprime la copertura dell’attivo immobilizzato con mezzi propri e fonti di 

terzi di medio/lungo termine. In assenza di finanziamenti a medio – lungo termine tale 

indice corrisponde all’indice di struttura primario . 
 

INDICE MEZZI PROPRI/CAPITALE INVESTITO 
 

L’indice esprime quanto degli impieghi aziendali è finanziato con fonti proprie. 
  2012  2013_ 

 

Mezzi Propri/Capitale Investito    5,01%       9,66% 
Patrimonio Netto                241.581     438.890 
Totale Passivo      4.821.414  4.545.574 
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RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 

 

Esprime quanto gli impieghi aziendali sono finanziati con fonti di terzi. 
 

 2012   2013_ 
 

Rapporto di indebitamento 94,99%  90.34% 
Totale passivo – Patrimonio Netto 4.579.834 4.106.684 
Totale Passivo 4.821.415 4.545.574 

 
 

INFORMAZIONI SU RISCHI ED INCERTEZZE 
 

In linea generale, considerata la tipologia dell’attività svolta, le modalità degli 

affidamenti e la struttura aziendale non si rilevano specifici rischi considerando 

che la  dotazione di  risorse umane e  di  mezzi si  sono rivelati adeguati allo 

scopo e sono incrementati quando sono richiesti maggiori servizi. Per quanto 

attiene rischi di fonte esterna, si deve considerare il persistere di una 

situazione normativa in evoluzione in materia di servizi pubblici locali. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE 
 

Non si sono verificati in corso d’anno impatti negativi sull’ambiente per l’attività 

svolta e non sono stati effettuati rilievi  dalle autorità preposte al controllo e 

vigilanza. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON IL PERSONALE 

DIPENDENTE 

In  merito  a  questo  punto  si  precisa  che  i  rapporti  con  il  personale 

dipendente sono buoni e nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo 

applicato. Il turn over è in genere molto limitato. Non ci sono situazioni particolari o 

contenziosi degni di nota, essendo in attesa del giudizio di merito del giudice del 

lavoro relativamente alla trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo 

determinato di un dipendente, che ha anche richiesto il pregresso riconoscimento 

di un maggior inquadramento .  
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SITUAZIONE FISCALE DELLA SOCIETA’ 
 

La situazione fiscale della società è del tutto regolare, risultano pagate le imposte 

annuali dovute ed i relativi acconti. Analogamente a quanto fatto nei precedenti 

esercizi gli stanziamenti fatti in bilancio sono congrui rispetto al debito tributario 

emergente dalla dichiarazione dei redditi, mentre per quanto concerne la fiscalità 

differita si rinvia quanto già indicato in nota integrativa. Si precisa inoltre che sono 

stati regolarmente assolti tutti gli obblighi tributari derivanti da Iva, ritenute 

d’acconto, contributi previdenziali. 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Non si rilevano in tale ambito azioni significative. 
 
 

RAPPORTI CON LE IMPRESE DEL GRUPPO 
 

La nostra società non ha partecipazioni in altre società. 
 
 

AZIONI PROPRIE DEL GRUPPO 
 

La società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 

anche per  il  tramite di  società fiduciarie o  per  interposta persona, né è stata 

posta in essere alcuna operazione nel corso dell’esercizio riguardante le suddette 

quote o azioni. 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO_ED 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Non si sono verificati fatti rilevanti dopo la chiusura dell'esercizio. 

Si evidenzia che a febbraio 2013 è stata avanzata istanza di rimborso per 

deducibilità IRAP sul costo del lavoro per le annualità dal 2007 al 2011. L’importo 

chiesto a rimborso, che ammonta ad € 118.344, non è stato prudenzialmente 

inserito nel presente bilancio in assenza di qualsiasi previsione su tempi e 

modalità di rimborso. 
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DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 
 

Signori azionisti in relazione a quanto esposto Vi chiediamo di approvare il 

bilancio che chiude con un utile pari ad Euro 192.951 nonché i criteri e le 

valutazioni seguiti nella redazione dello stesso e determinare la destinazione 

dell’utile ad accantonamento a Riserva Legale per Euro 9.648 ed 

accantonamento alla Riserva Straordinaria del residuo importo per Euro 

183.303. 
 

Legnago, li 7 aprile 2014 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Marco Pavan 



  
 

SI. VE. 
SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L. 

Via Argine, 12 – 37045 LEGNAGO (VR) 

Capitale sociale: € 147.469,50 interamente versato 

Codice fiscale - partita Iva e n. iscrizione al registro imprese: 03550380236 
 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO  

AL 31 DICEMBRE 2013 
 
 

 

All’ Assemblea dei Soci della  “S.I. VE. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA SRL” 

 

Signori Soci, 

 

il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013 che l’Organo amministrativo sottopone alla 

Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 

1991, n. 127, recepite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice civile; il suddetto documento risulta 

redatto in forma ordinaria e pertanto costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla 

nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione. 

 

Il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha distinto l’attività di vigilanza dalla funzione di revisione legale 

dei conti ex art. 2409-bis del Codice civile e, considerato che con la delibera del 30 maggio 2013 che 

ci ha nominati siamo stati demandati a svolgere entrambe le funzioni, con la presente relazione siamo 

a renderVi conto del nostro operato per l’esercizio chiuso al 31/12/2013 e, al fine di distinguere e 

illustrarVi in modo più dettagliato entrambe le attività, abbiamo ritenuto come nostra consuetudine, 

esporle in due parti. 

 

 

 



Parte prima 
 

Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D. Lgs. n. 39/2010 
 

FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (Relazione di revisione legale dei conti) 

1) Paragrafo introduttivo 

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del progetto di bilancio di esercizio della  “S.I. VE.   

SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.”  chiuso al 31/12/2013, il cui stato 

patrimoniale e conto economico sono riassumibili come segue: 

 

DESCRIZIONE VOCE DEL BILANCIO EURO 

Crediti verso soci      0 

Immobilizzazioni      275.806 

Attivo circolante      4.154.370 

Ratei e risconti     115.398 

Totale Attivo     4.545.574 

Capitale sociale e riserve     245.939 

Fondi per rischi e oneri    10.106 

Trattam. fine rapp. lav. sub.to    483.208 

Debiti        3.613.370 

Ratei e risconti    0 

Utile dell’esercizio                 192.951 

Totale Passivo      4.545.574 

Valore della produzione     7.902.801 

Costi della produzione    -7.392.418 

Differenza tra valore e costi della produzione  510.383 

Proventi e oneri finanziari     -99.032 

Rettifiche di valore di attività finanziarie   0 

Proventi e oneri straordinari     0 

Imp. sul reddito dell’es., correnti, diff. e antic.  -218.400 

Utile dell’esercizio                         192.951 

 

 



La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo amministrativo della Vostra 

Società, mentre è nostra la responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale sul 

bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. 

 

2) Descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione 

osservati 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile, anche grazie alla 

piena collaborazione dell’Organo esecutivo e del personale interno.  

In conformità ai suddetti principi di revisione, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta 

al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio in esame sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Nell’ambito della nostra attività di revisione legale dei conti abbiamo verificato: 

− nel corso dell’esercizio e con periodicità di legge, la regolare tenuta della contabilità sociale e la 

corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

− la corrispondenza del progetto del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e 

degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

La revisione legale dei conti comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dall’Organo amministrativo. 

Riteniamo che il lavoro svolto, tanto con riguardo alle riunioni periodiche del Collegio sindacale e 

dell’Organo amministrativo, quanto con riferimento al controllo a campione dei saldi di talune voci 

del progetto di bilancio, fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presenti ai fini 

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del Collegio 

Sindacale   inerente al bilancio d’esercizio relativo all’anno 2012  rilasciata in data 13/04/2013. 

 

3) Giudizio sul bilancio 

A nostro giudizio, il soprammenzionato progetto di bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico della S.I. VE.  SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L. per 

l’esercizio chiuso al 31/12/2013, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 

 



4) Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il progetto di bilancio 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle 

norme di legge compete agli Amministratori della S.I. VE. SERVIZI INTERCOMUNALI 

VERONAPIANURA S.R.L.”. È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della 

relazione sulla gestione con il progetto di bilancio. 

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il progetto di bilancio d’esercizio della 

”S.I. VE.   SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.” chiuso al  31/12/2013. 

 

Parte seconda 
 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 
 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE (Relazione ex art. 2429, comma 2, del Codice 

Civile) 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 abbiamo svolto il nostro incarico in base a quanto 

prescritto dall’art. 2403 e seguenti del Codice civile. 

Per quanto è stato possibile riscontrare durante la nostra attività di vigilanza, possiamo affermare 

quanto segue: 

a) abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee dei Soci 

verificando il rispetto delle norme legislative e statutarie disciplinanti il loro funzionamento e 

accertando che le decisioni adottate fossero a loro volta conformi alla legge e allo statuto sociale 

e non palesemente imprudenti, azzardate o in conflitto di interessi o tali da poter compromettere 

l’integrità del patrimonio della Vostra Società; 

b) abbiamo incontrato il direttore generale al fine di verificare l’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo e, al riguardo, non si evidenziano elementi da segnalare; 

c) abbiamo accertato l’adeguatezza del sistema amministrativo contabile e la sua affidabilità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione sia attraverso l’esame dei documenti aziendali, sia 

mediante l’acquisizione di informazioni dal responsabile  delle funzioni aziendali; in merito, non 

risultano segnalazioni da riferire; 

d) nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione; 

e) non si è dovuto intervenire, per omissioni degli Amministratori, ai sensi dell’art. 2406 del Codice 

civile; 

f) non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice civile; 



g) non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 1, del Codice civile; 

h) non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, del Codice civile; 

i) abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tal riguardo, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

j) l’Organo amministrativo, nella redazione del progetto di bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice civile; 

k) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2424, comma 3, del Codice civile e dell’art. 2427, comma 1, n. 

9), del Codice civile, Vi informiamo che, in calce allo stato patrimoniale, è stato esaurientemente 

rilevato il c.d. “sistema dei conti d’ordine e garanzie”; 

l) nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

 

CONCLUSIONI 

Alla luce dell’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni collegiali e 

sulla base dei documenti sottoposti dall’Organo amministrativo: 

− riteniamo che non sussistano ragioni ostative all’approvazione, da parte Vostra, del predetto 

progetto di bilancio di esercizio; 

− concordiamo con la proposta dell’Organo amministrativo sulla destinazione del risultato 

d’esercizio di Euro 192.951. 

 

Legnago, 10/04/2014 

Il Collegio sindacale 

Dott. EZIO FRAMARIN  -   Presidente 

 

 

Dott. STEFANO BERGAMASCO  -  Sindaco effettivo 

 

 

Dott.ssa CRISTINA GUERRA  -  Sindaco effettivo 
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