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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011 
 
 

Criteri di formazione  

 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 
del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, parte 
integrante del bilancio d’esercizio. 
Con la presente nota integrativa vengono, inoltre, fornite le indicazioni richieste 
dall'art. 2428, nn. 3 e 4 c.c. e, pertanto, viene omessa la redazione della relazione sulla 
gestione, in forza dell'esonero previsto dall'art. 2435 bis, comma 1, c.c. 
In particolare sono stati operati i seguenti raggruppamenti nel conto economico: 
- gli altri costi per il personale in totale sono stati indicati senza le distinzioni dei 
relativi componenti (sottovoci da B9c a B9e); 
- gli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni sono stati indicati senza le 
distinzioni fra ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni 
(sottovoci da B10a a B9e); 
- le plusvalenze incluse nei proventi straordinari non sono state indicate 
separatamente (voce E20); 
- le minusvalenze ed imposte di esercizi precedenti incluse negli oneri straordinari 
non sono state indicate separatamente (voce E21). 
Sono state omesse le voci procedute da numeri arabi che risultano con contenuto zero, 
sia per il presente che per il precedente esercizio in ossequio al disposto dell'art.4 par.5 
della IV Direttiva CEE che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci vuote". 
 
 

Criteri di valutazione 

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nella valutazione e nella continuità dei medesimi principi, nel 
caso in cui la voce di bilancio corrispondente a quella dell’esercizio precedente non 
sia comparabile, si è proceduto al suo adattamento al nuovo criterio  applicato 
nell’anno in corso. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione della società. 
 
Più precisamente, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 
stati i seguenti. 
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Immobilizzazioni  Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle 
singole voci. 
I costi di impianto ed ampliamento, sono stati iscritti nell’attivo con il consenso 
del Revisore Unico e sono ammortizzati in un periodo di 5 anni (20%). 
Le opere dell’ingegno, sono state iscritte nell’attivo con il consenso del Revisore      
Unico e sono ammortizzati in un periodo di 5 anni (20%). 
Le licenze e concessioni sono ammortizzate in un periodo di 5 anni (20%). 
Il marchio è ammortizzato in un periodo di 5 anni (20%). 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in un periodo di 5 anni  (20%). 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. 
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e 
svalutazioni e, se del caso, rivalutate a norma di legge. 
Per gli ammortamenti vengono applicate le seguenti aliquote: 
Impianti e macchinari 10%. 

    Mobili ed arredi 12%. 
    Macchine elettroniche 20%. 

 Autocarri 20%. 
 Attrezzature 25%. 
Altri beni 20%. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. 
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

    
Per i cespiti acquisiti nel corso dell’esercizio le suddette aliquote di 
ammortamento applicate sono ridotte della metà. 

 

Crediti Sono esposti al loro valore di presumibile realizzo.  

 
Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Ratei e Risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale   

dell’esercizio.  
Rimanenze di  
Magazzino  Non sono iscritte rimanenze finali al 31/12/2011. 
 
Fondo TFR Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della 

legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione 
avente carattere continuativo. 

 Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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Imposte sul reddito Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in 

base ad una realistica previsione del reddito imponibile. 

 
Imputazione dei ricavi  
e dei costi I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento 

della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione 
dei beni. 

 I ricavi di natura di natura finanziaria e quello derivanti da prestazioni di servizi 
sono riconosciuti con riferimento al periodo in cui si è volta la prestazione. I 
costi sono stati imputati al Conto Economico nell’esercizio in conformità ai 
contratti stipulati e nel rispetto del principio della competenza temporale.  

 

 

Criteri di classificazione 

 
Nella formazione del presente bilancio si è tenuto conto delle interpretazioni emanate 
dall’Organismo Italiano di Contabilità relativamente alla composizione ed agli schemi 
di bilancio di esercizio, nonché alla classificazione nel conto economico dei costi e dei 
ricavi secondo corretti principi contabili. 
 

Altre informazioni 

 
La società nel corso del 2011 ha provveduto a cedere quattro rami d’azienda, 
rispettivamente: in data 29/03/2011 il ramo aziendale relativo all’igiene ambientale 
alla società CEM AMBIENTE SPA; in data 28/07/2011 il ramo aziendale relativo 
alla attività cimiteriale alla società EUREKA SRL; in data 30/08/2011 il ramo 
aziendale relativo al ramo pulizie e custodia immobili alla società T.F.M. TECNO 
FACILITY MANAGEMENT SRL GLOBAL SOLUTIONS; in data 22/12/2011 il 
ramo aziendale relativo alla manutenzione immobili ed ERP alla società MDR SRL. 
 
In data 04/07/2011 la società ha ridotto il capitale sociale da euro 3.200.074,54 ad 
euro 56.836,00. 
Alla medesima data il Comune di Trezzo sull’Adda ha ceduto parte della sua 
partecipazione nella società ai Comuni di Vaprio D’Adda e di Grezzago. 
A seguito delle predette operazioni sul capitale sociale l’assetto proprietario della 
società risulta: 
Comune di Trezzo sull’Adda euro 24.498,00 
Comune di Pozzo d’Adda euro 10.720,00 
Comune di Vaprio d’Adda euro 16.090,00 
Comune di Grezzago euro   5.528,00 
 
Nel corso del 2011 all’Amministratore della società è stato erogato un compenso  
complessivo di euro 12.566. 
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ATTIVITA’ 

 
 
B) Immobilizzazioni  
 
I.  Immobilizzazioni immateriali 

Di seguito si riportano i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (p. 2, art.2427 C.C.). 
 
 

Costo 
Valore al 
31/12/2010 

Fondo al 
31/12/2010 Incrementi Ammortamento 

Valore netto al 
31/12/2011 

spese di impianto ed ampliamento 14.053 12.155 0 1.115 783 

Totale 14.053 12.155 0 1.115 783 

 
 

Costo 
Valore al 
31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento 

Valore al 
31/12/2011 

Spese su beni di terzi 2.500 0 0 - 2.500 

Fondo amm.to spese su beni di terzi 500 - 0 500 1.000 

Totale netto 2.000 0 0 500 1.500 

 
 

Costo 
Valore al 
31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento 

Valore al 
31/12/2011 

Spese per concessioni e licenze 22.625 0 0 - 22.625 

F.do ammortamento concessioni e 
licenze 14.711 - 0 3.872 18.583 

Totale 7.914 0 0 3.872 4.042 

 
 

Costo 
Valore al 
31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento 

Valore al 
31/12/2011 

Spese per software 76.875 0 20.912 - 55.963 

F.do ammortamento software 43.023 - 10.063 11.193 44.153 

Totale 33.852 0 30.975 11.193 11.810 

 
 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
  
 Di seguito sono riportate le movimentazioni relative alle singole categorie di cespiti. 

 

Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

Fabbricato industriale 4.600.865 0 4.600.865 - 0 

Fondo amm.to fabbricato 
industriale  322.398 - 322.398 0 0 

Totale netto 4.278.467 0 4.923.263 0 0 

 
 

Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

Impianti e macchinari specifici 5.096 0 5.096 - 0 

Fondo amm.to impianti e macch. 
Specifici 1.728 - 1.728 0 0 

Totale netto 3.368 0 6.824 0 0 
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Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

Impianto antifurto 8.780 0 8.780 - 0 

Fondo amm.to impianto antifurto 4.129 0 4.129 0 0 

Totale netto 4.651 0 12.909 0 0 

 

Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

Attrezzatura varia e minuta 72.835 0 57.866 - 14.969 

Fondo amm.to attrezzatura varia e 
minuta 62.447 - 53.260 3.025 12.212 

Totale netto 10.388 0 111.126 3.025 2.757 

 

Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

Mobili ed arredi 27.706 0 0 - 27.706 

Fondo amm.to mobili ed arredi 14.742 - 0 3.325 18.067 

Totale netto 12.964 0 0 3.325 9.639 

 
 

Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

Macchine elettroniche ufficio 1.682 0 892 - 790 

Fondo amm.to macchine 
elettroniche ufficio 683 - 217 137 603 

Totale netto 999 0 1.109 137 187 

 
 

Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

Computer e stampanti 58.072 710 44.221 - 14.561 

Fondo amm.to computer e 
stampanti 25.454 - 18.808 2.912 9.558 

Totale netto 32.618 710 63.029 2.912 5.003 

 
 

Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

Autocarri 40.038 0 26.850 - 13.188 

Fondo amm.to autocarri 31.023 - 22.127 2.621 11.517 

Totale netto 9.015 0 48.977 2.621 1.671 

 
 

Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

Parcometri 67.868 0 0 - 67.868 

Fondo amm.to parcometri 33.095 - 0 13.574 46.669 

Totale netto 34.773 0 0 13.574 21.199 

 
 

Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

Macchine per il lavoro 42.038 0 38.783 - 3.255 

Fondo amm.to macchine per il 
lavoro 10.602 - 9.814 325 1.113 

Totale netto 31.436 0 48.597 325 2.142 
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Categoria di cespite Valore al 31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamento Valore al 31/12/2011 

impianto fotovoltaico 47.000 0 0 - 47.000 

Fondo amm.to impianto 
fotovoltaico 232 - 0 4.700 4.932 

Totale netto 46.768 0 0 4.700 42.068 

 
 
Le variazioni in diminuzione delle immobilizzazioni sono dovute alla cessione di tre rami aziendali 
avvenuta nel corso del 2011. Trattasi dei rami aziendali relativi alla attività di igiene ambientale, alla 
attività cimiteriale, alla attività pulizie e custodia immobili ed alla attività di manutenzione immobili ed 
ERP 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Descrizione Valore al 31/12/2010 Svalutazioni Incrementi Decrementi Valore al 31/12/2011 

Altre imprese 1.440 285 0 0 1.155 

Totale netto 1.440 285 0 0 1.155 

 

 
C) Attivo circolante 

 
I. Rimanenze 

 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Differenza 

0 11.842 -11.842 

0 11.842 -11.842 

 

 
II  Crediti 
 

Crediti entro 12 mesi al 31/12/2011 al 31/12/2010 differenza 

Clienti Italia 1.010.601 668.311 342.290 

Fatture da emettere 36.447 770.264 -733.817 

Fondo svalutazione crediti -35.235 -30.000 -5.235 

Totale crediti verso clienti 1.011.813 1.408.575 -396.762 

IRAP a credito 13.398 10.224 3.174 

IVA a credito 32.160 0 32.160 

Ritenute subite 0 0 0 

Totale crediti verso erario 45.558 10.224 35.334 

Verso dipendenti 289 276 13 

Note di credito da ricevere 0 7710 -7.710 

Verso altri 0 6544 -6.544 

Totale crediti verso altri 289 14.530 -14.241 

Totale crediti entro 12 mesi 1.057.660 1.433.329 -375.669 

Crediti oltre 12 mesi    
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Depositi cauzionali 2.962 13.918 -10.956 

Totale crediti verso altri 2.962 13.918 -10.956 

Totale crediti oltre 12 mesi 2.962 13.918 -10.956 

TOTALE CREDITI 1.060.622 1.447.247 -386.625 

 
 

III. Attività Finanziarie 
 

Descrizione Valore al 31/12/2010 Svalutazioni Incrementi Decrementi Valore al 31/12/2011 

Altri titoli 10.359 0 10.700 10.359 10.700 

Totale netto 10.359 0 10.700 10.359 10.700 

 
Trattasi di titoli di efficienza energetica quantificati in n.107 titoli di tipo II per un prezzo di euro 100 cad. 
 
IV  Disponibilità liquide 
 

Descrizione  31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 

 Depositi bancari  363.494 57.871 0 421.365 

 Cassa contanti 3.046 2.639 0 5.685 

 Totali  366.540 60.510 0 427.050 

 

 
D) Ratei e risconti 

    
Risconti attivi   702.290 

Risconto attivo su servizio calore 
Comune Pozzo d'Adda 39.611   

Risconto attivo su servizio calore 
Comune Grezzago 69.450   

Risconto attivo su servizio calore 
Comune Vaprio d'Adda 162.036   

Risconto attivo su servizio calore 
Comune Trezzo sull'Adda 352.028   

Assistenza software piscina 1.887   

Siemens 481   

Traspedini 3.000   

Parcheggi 2.000   

Albani 6.800   

RSA 37.514   

Pozzo 27.483   

 

 
Beni di terzi presso la società 
Presso la sede della società è presente un CLASSIFICATORE PORTANTE CLASSE 700 in comodato 
del Comune di TREZZO SULL’ADDA. 
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PASSIVITA’ 

 
 

A) Patrimonio netto 

 

 
Riepilogo delle utilizzazioni delle riserve 

Descrizione capitale sociale 
Riserva 
legale 

Riserva 
disponibile 

Riserva 
straordinaria Utili a nuovo 

inizio esercizio precedente 3.552.000 0 0 0 0 

distribuzione 0 0 0 0 0 

copertura perdite 0 0 0 0 0 

altre destinazioni 0 0 0 0 0 

incrementi 0 0 0 0 7.439 

alla fine esercizio precedente 3.552.000 0 0 0 7.439 

incrementi 0 0 0 0 0 

distribuzione 0 0 0 0 0 

copertura perdite 351.926 0 0 0 7.439 

altre destinazioni 3.143.238 0 0 0 0 

chiusura esercizio corrente 56.836 0 0 0 0 

 

 

 

Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 

Capitale 3.552.000 0 3.495.164 56.836 

Riserva legale 0 0 0 0 

Riserva disponibile 0 0 0 0 

Riserva straordinaria 0 0 0 0 

Riserva da arrotondamento 1 - - -1 

Risultato esercizi precedenti -359.365 0 -359.365 0 

Risultato dell'esercizio 7.439 - - 10.522 

Totale 3.200.075 0 3.135.799 67.357 

 
Nei patrimoni netti al 31/12/2010 ed al 31/12/2011 è stata indicata, tra le altre riserve, la riserva da 
arrotondamento con rilevanza meramente extracontabile.  
Tale valore nasce dalla sommatoria degli arrotondamenti nelle voci di stato patrimoniale. 

 
B) Fondi per rischi ed oneri 
 
fondo per imposte differite 
Saldo al 31/02/2011 euro 8.430  

Saldo al 31/12/2010 euro 8.430  

Variazioni euro 0  

 

 
contributi per Commissione 
 
Saldo al 31/12/2011 euro 50.125  

Saldo al 31/12/2010 euro 67.606  

Variazioni euro -17.481  
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Fondo rischi riscossione TARSU 

 
Saldo al 31/12/2011 euro 200.000  

Saldo al 31/12/2010 euro 0 

Variazioni euro 200.000 

 
Trattasi dei ruoli assegnati al concessionario della riscossione e non ancora riscossi dallo stesso e che nel 
corso del 2012 verranno rimessi alla società se non ancora incassati. L’iscrizione al fondo rischi è 
avvenuta sulla base di una realistica previsione della loro inesigibilità. 

 

 
C) Trattamento di fine rapporto 
 
Saldo al 31/12/2011 euro 117.615  

Saldo al 31/12/2010 euro 156.192  

Variazioni euro -38.577  

 

 
D) Debiti 

 

Debiti entro 12 mesi al 31/12/2011 al 31/12/2010 differenza 

Debiti verso banche 4.341 1.245.787 -1.241.446 

Totale debiti verso banche 4.341 1.245.787 -1.241.446 

Debiti verso fornitori 327.880 800.535 -472.655 

Fatture da ricevere 176.360 0 176.360 

Totale debiti verso fornitori 504.240 800.535 -296.295 

Iva da versare ad esigibilità differita 103.673 187.089 -83.416 

Ritenute da versare 8.917 16.366 -7.449 

IRES a debito 85.345 6.460 78.885 

Totale debiti tributari 197.935 209.915 -11.980 

INPS 12.772 18.670 -5.898 

INAIL 317 2.000 -1.683 

Totale debiti verso ist. Previdenziali 13.089 20.670 -7.581 

Tratt. Sindacali  76 229 -153 

Debiti verso dipendenti 42.045 70.693 -28.648 

Debiti verso Comune Trezzo sull'Adda 0 99.121 -99.121 

Debitit verso altri 0 3.377 -3.377 

Tributo Provinciale 13.438 39.946 -26.508 

Totale altri debiti 55.559 213.366 -157.807 

Totale debiti entro 12 mesi 775.164 2.490.273 -1.715.109 

Debiti verso soci 382.685 304.372 78.313 

Totale debiti oltre 12 mesi 382.685 304.372 78.313 

TOTALE DEBITI 1.157.849 2.794.645 -1.636.796 

 
 
E) Ratei e Risconti  

 

 
Risconti passivi   688.077 

Servizio Calore Trezzo sull'Adda 394.518   

Servizio Calore Pozzo d'Adda 50.969   
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Servizio Calore Vaprio d'Adda 166.810   

Servizio Calore Grezzago 75.780   

Ratei passivi   15.165 

Rertribuzioni dipendenti 15.165   

Totale   703.242 

 
 

Informazioni di cui all’art.2427 n.22 del  Codice Civile 

 
La società ha in essere due contratti di leasing per i quali si forniscono le seguenti informazioni 

 

 
Descrizione contratto n.00908586 ITALEASE SPA importo 

valore di mercato dei beni alla data del contratto 8.500 
valore al 31/12/2011 delle rate non scadute 0 
onere finanziario effettivo dell’esercizio  21 
valore del bene alla chiusura dell’esercizio se immobilizzato 2.338 
ammortamenti virtuali dell’esercizio 850 

 

 

 
Descrizione contratto n.00907789 ITALEASE SPA importo 

valore di mercato dei beni alla data del contratto 11.640 
valore al 31/12/2011 delle rate non scadute 2.830 
onere finanziario effettivo dell’esercizio  169 
valore del bene alla chiusura dell’esercizio se immobilizzato 2.037 
ammortamenti virtuali dell’esercizio 2.328 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 
 
A) Valore della produzione 

    

     

descrizione al 31/12/2011 al 31/12/2010 differenza 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.934.463 3.039.483 -1.105.020 

Incrementi di immobilizzazioni interne 0 47.000 -47.000 

Altri ricavi e proventi 6.825 1.638 5.187 

Totale 1.941.288 3.088.121 -1.146.833 
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B) Costi della produzione 

 

 

Saldo al 31/12/2011 euro 2.228.537 

Saldo al 31/12/2010 euro 3.128.796 

Variazioni euro -900.259 

 

 

 
Costi 31/12/2011 31/12/2010 differenza 

Per materie prime, suss e di consumo 89.873 104.027 -14.154 

Per servizi 1.133.246 1.667.346 -534.100 

Per godimento beni di terzi 22.283 69.711 -47.428 

Per il personale 605.339 929.060 -323.721 

Ammortamenti e svalutazioni 252.534 255.239 -2.705 

Variazione delle rimanenze 1.142 89.137 -87.995 

Oneri diversi di gestione 124.120 14.276 109.844 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.228.537 3.128.796 -900.259 
 

 

 
E) Proventi ed oneri straordinari 
 
In ragione della cessione di tre rami aziendali, si espone il dettaglio della voce E del conto economico 

 

 
descrizione 31/12/2011 

Ricavi per cessione rami aziendali 407.581 

Rimborsi assicurativi  4.095 

Altri proventi straordinari 11.548 

Altre sopravvenienze passive -7.133 

Arrotondamenti 1 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 416.092 

 

 
Imposte sul reddito d’esercizio 

 

 
Imposte Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 

IRES 93.392 7.432 

IRAP 12.521 25.919 

Incidenza irap su gestione caratt. negativo negativo 

incidenza imposte su risultato d'esercizio 33% 82% 

incidenza ires sul risultato d'esercizio 30% 18% 

 

 

 

Informazioni di cui al 3° e 4° comma dell’articolo 2428 Codice Civile 
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La società non detiene azioni o quote di società controllanti neppure per il tramite di 
società fiduciarie o per interposta persona. 
 
La società non ha acquisito o alienato azioni o quote di società controllanti neppure 
per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 
 
 
 

Altre informazioni di cui all’articolo 2427 Codice Civile 

 
Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti garantiti da garanzie reali  

La società non ha iscritto a bilancio crediti o debiti di durata superiore a cinque 
anni. Nessun debito è assistito da garanzia. 

 
Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo 

A nessuno dei valori dell’attivo dello stato patrimoniale sono stati imputati 
oneri finanziari 

 
Ammontare dei proventi diversi da partecipazione diversi dai dividendi 
 La società non  ha percepito alcun provento da partecipazione.  

 
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o valori simili emessi dalla società 
 La società non ha emesso titoli del tipo indicato. 

 
Operazioni con parti correlate 

Le operazioni effettuate durante l’esercizio con i soci non sono qualificabili né 
come atipiche né come inusuali e rientrano nell’ordinario corso degli affari della 
società, interamente partecipata da enti pubblici. 
La società opera nei rapporti con i soci e con i terzi principalmente in base a 
tariffe definite dall’ente pubblico. 
 
 

 
 

Conclusioni 

 
 

Si sottolinea, infine, che: 
 

 ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 31/12/2011 tali da 
rendere la situazione patrimoniale e finanziaria sostanzialmente diversa; 
 

 il bilancio della società chiuso al 31/12/2011 rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria, e corrisponde alle 
risultanze della contabilità sociale. 

 
In conclusione, invito i Signori Soci ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2011 che chiude con 
un utile di euro 10.522, che si propone di destinare per euro 526 a riserva legale e di rimandare a 
nuovo il residuo di euro 9.996. 

 
 L’Amministratore Unico 
  (Dott. Ugo Zanello) 


