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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.  

Sede:  VIA O. BARATIERI N. 11 BORGO CHIESE TN  

Capitale sociale:  5.500.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  TN  

Partita IVA:  02126520226  

Codice fiscale:  02126520226  

Numero REA:  202008  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  841310  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 sì  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

 CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE  

Appartenenza a un gruppo:  sì  

Denominazione della società capogruppo:  CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE  

Paese della capogruppo:  ITALIA  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 
 

Bilancio al 31/12/2015  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2015 31/12/2014 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  Valore lordo 4.522.625 2.476.761 

  Ammortamenti 2.489.557 609.346 

 Totale immobilizzazioni immateriali 2.033.068 1.867.415 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  Valore lordo 4.125.612 666 
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 31/12/2015 31/12/2014 

  Ammortamenti 840.984 239 

 Totale immobilizzazioni materiali 3.284.628 427 

Totale immobilizzazioni (B) 5.317.696 1.867.842 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 79.018 30.160 

 II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.422.887 1.162.321 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.422.887 1.162.321 

 IV - Disponibilità liquide 1.878.952 407.749 

Totale attivo circolante 3.380.857 1.600.230 

D) Ratei e risconti 6.818 1.796 

Totale attivo 8.705.371 3.469.868 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 5.500.000 1.000.000 

 IV - Riserva legale 92.667 5.934 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria o facoltativa 134.622 70.471 

  Varie altre riserve 1 1 

 Totale altre riserve 134.623 70.472 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 265.123 - 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - - 

  Utile (perdita) dell'esercizio 166.276 (109.492) 

 Utile (perdita) residua 166.276 (109.492) 

Totale patrimonio netto 6.158.689 966.914 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 14.147 3.867 

D) Debiti 2.532.147 2.498.644 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.423.178 2.286.124 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.108.969 212.520 

E) Ratei e risconti 388 443 

Totale passivo 8.705.371 3.469.868 
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Conti d'Ordine 

 31/12/2015 31/12/2014 

Conti d'ordine   

 Rischi assunti dall'impresa - - 

  Fideiussioni - - 

   ad altre imprese (768.500) (276.673) 

  Totale fideiussioni (768.500) (276.673) 

 Totale rischi assunti dall'impresa (768.500) (276.673) 

Totale conti d'ordine (768.500) (276.673) 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2015 31/12/2014 

A) Valore della produzione   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.455.171 432.296 

 2)/3) Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso 
su ordinaz. 42.620 30.160 

  3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 42.620 30.160 

 5) Altri ricavi e proventi - - 

  Contributi in conto esercizio 12.692 - 

  Altri 10 740 

 Totale altri ricavi e proventi 12.702 740 

Totale valore della produzione 1.510.493 463.196 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.227 - 

 7) per servizi 460.204 179.642 

 9) per il personale - - 

  a) Salari e stipendi 150.640 29.558 

  b) Oneri sociali 15.904 9.027 

  c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 4.531 1.860 

   c) Trattamento di fine rapporto 4.531 1.860 

 Totale costi per il personale 171.075 40.445 

 10) Ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz. 577.678 251.961 

   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 428.689 251.828 

   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 148.989 133 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 577.678 251.961 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6.238) - 

 14) Oneri diversi di gestione 75.066 6.645 

Totale costi della produzione 1.301.012 478.693 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 209.481 (15.497) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) Altri proventi finanziari - - 
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 31/12/2015 31/12/2014 

  d) Proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 2.468 395 

  Totale proventi diversi dai precedenti 2.468 395 

 Totale altri proventi finanziari 2.468 395 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 97.135 93.557 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 97.135 93.557 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (94.667) (93.162) 

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi - - 

  Altri 61.569 1 

 Totale proventi 61.569 1 

Totale delle partite straordinarie (20-21) 61.569 1 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 176.383 (108.658) 

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

 Imposte correnti 45.303 834 

 Imposte anticipate 35.196 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.107 834 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 166.276 (109.492) 
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Nota Integrativa parte iniziale 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile. 
Ai sensi dello stesso art. 2435-bis, comma 7, viene omessa la stesura della relazione sulla gestione in quanto la società ha 
fornito nella presente nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 C.C. 
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico. 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile. 
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 

I principi che hanno ispirato la formazione del presente bilancio sono uniformati al disposto dell’art. 2423-bis del codice 
civile.  
Conformemente ai principi contabili nazionali, nella valutazione ed esposizione degli elementi in Bilancio viene data 
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio. 
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Nel corso dell’esercizio si è perfezionata la fusione per incorporazione della società "E.S.CO. BIM DEL CHIESE S.P.A.", 
a socio unico, nella società "E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.". 
In relazione all'obbligo stabilito dall'articolo 2501 ter, primo comma, n. 6) del Cod. Civ. e come previsto nel Progetto di 
Fusione,  le operazioni effettuate dalla società incorporata nell’esercizio 2015 sono state imputate al bilancio 
dell'incorporante con effetto dalle ore 00:01 del primo giorno del medesimo esercizio. Analogamente, ai fini delle imposte 
sui redditi, ai sensi dell’art. 172 del TUIR., le operazioni effettuate dalla società incorporata sono state imputate nel 
bilancio della società incorporante a decorrere dalle ore 00:01 del primo giorno dell’esercizio 2015. 
Ai sensi degli articoli 2501-ter,  primo comma, n. 6) e dell’art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell’art. 172 del 
TUIR, la fusione decorre quindi dalla data del 01 gennaio 2015. 
Come previsto dal Documento OIC 01/01/2007 ( Parte I),  per quanto attiene ai dati comparativi di bilancio riferiti 
all’esercizio precedente, vengono riportati solamente i dati comparativi riferiti alla società incorporante. 
Nel caso delle fusioni per incorporazione, peraltro, per consentire al lettore del bilancio la comprensione degli effetti 
contabili derivanti dall’operazione di fusione, si riportano nella tabella seguente, sia per le voci dello Stato Patrimoniale 
che per il Conto Economico: 
• i saldi contabili risultanti dal bilancio del precedente esercizio chiuso al 31/12/2014 dell’incorporante ESCO BIM E 

COMUNI DEL CHIESE SPA; 
• i saldi contabili del bilancio chiuso al 31/12/2014 della incorporata ESCO BIM DEL CHIESE SPA iscritti nel bilancio 

di apertura della incorporante ESCO BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA; 
• i saldi contabili riferiti alla gestione della incorporata ESCO BIM DEL CHIESE SPA per il periodo 01/01/2015 data 

di effetto della fusione, iscritti nel bilancio di esercizio della incorporante ESCO BIM E COMUNI DEL CHIESE 
SPA. 

 

Voce di bilancio 
 ESCO BIM E 

COMUNI DEL 
CHIESE SPA 

saldi al 
31/12/2014  

ESCO BIM DEL 
CHIESE SPA      

saldi  al 
01/01/2015 

ESCO BIM DEL 
CHIESE SPA – saldi 

al 30/11/2015 
periodo dal 01/01 al 

30/11/2015 

ATTIVO  3.469.868  5.968.084,00  - 264.230,00  

IMMOBILIZZAZIONI  1.867.842  3.905.681,00   74.663,00  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  1.867.415  476.145,00   73.997,00  

Immobilizzazioni immateriali lorde  2.476.761  2.137.048,00   73.997,00  

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali  609.346  1.660.903,00  - 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  427  3.429.536,00  666,00  

Immobilizzazioni materiali lorde  666  4.121.292,00  666,00  

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali  239  691.756,00  - 691.756,00  

ATTIVO CIRCOLANTE  1.600.230  2.055.175,00  - 331.665,00  

RIMANENZE  30.160  

  CREDITI  1.162.321  708.029,00   26.179,00  

DISPONIBILITA' LIQUIDE  407.749  1.347.146,00  - 357.844,00  

RATEI E RISCONTI  1.796  7.228,00  -  7.228,00  

PASSIVO  3.469.868  5.968.084,00  - 264.230,00  

PATRIMONIO NETTO  966.914  5.575.498,00   96.643,00  

Capitale  1.000.000  4.500.000,00  - 

Riserva legale  5.934    38.070,00   48.663,00  

Altre riserve, distintamente indicate  70.472    64.150,00  - 

Riserva straordinaria  70.471    64.151,00  - 

Varie altre riserve  1  -  1,00  - 
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Utile (perdita) portati a nuovo  -  - 374.615,00  

Utile (perdita) dell'esercizio  109.492  973.278,00  - 326.635,00  

Utile (perdita) dell'esercizio  109.492  973.278,00  - 326.635,00  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO  3.867  6.588,00  1.246,00  

DEBITI  2.498.644  382.010,00  - 358.131,00  

RATEI E RISCONTI  443  3.988,00  -  3.988,00  

CONTI D'ORDINE  276.673  631.110,00  - 

Sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa  276.673  631.110,00  - 

FIDEIUSSIONI PRESTATE  276.673  631.110,00  - 

Fideiussioni prestate ad altre imprese  276.673  631.110,00  - 

VALORE DELLA PRODUZIONE  463.196  

 

816.544,00  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  432.296  

 

816.543,00  

Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, 
finiti e lavori in corso su ordinaz.  30.160  

  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  30.160  

  Altri ricavi e proventi  740  

 

1,00  

Ricavi e proventi diversi  740  

 

1,00  

COSTI DELLA PRODUZIONE  478.693  

 

163.307,00  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  0  

 

7.308,00  

Costi per servizi  179.642  

 

 94.855,00  

costi godimento di beni di terzi 

  

- 

Costi per il personale  40.445  

 

 43.581,00  

Salari e stipendi  29.558  

 

 31.200,00  

Oneri sociali  9.027  

 

 10.366,00  

Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi  1.860  

 

2.015,00  

Trattamento di fine rapporto  1.860  

 

2.015,00  

Oneri diversi di gestione  - 

 

 17.563,00  

Ammortamenti e svalutazioni  251.961  

 

- 

Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali  251.961  

 

- 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  251.828  

 

- 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  133  

 

- 

Oneri diversi di gestione  6.645  

 

- 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  15.497  

 

653.237,00  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  93.162  

 

-  6.593,00  

Altri proventi finanziari  395  

 

938,00  

Proventi diversi dai precedenti  395  

 

938,00  

Proventi diversi dai precedenti da altre imprese  395  

 

938,00  

Interessi ed altri oneri finanziari  93.557  

 

7.531,00  

Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese  93.557  

 

7.531,00  

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  1  

 

1,00  

Proventi straordinari  1  

 

1,00  

Altri proventi straordinari  1  

 

1,00  

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  108.658  

 

646.643,00  

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e  834  

 

- 
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anticipate 

Imposte correnti sul reddito d'esercizio  834  

 

- 

Imposte anticipate sul reddito d'esercizio  0  

 

- 

Utile (perdita) dell'esercizio  109.492  

 

646.643,00  

 
 

Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 
Più in particolare: 
• la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività; 
• si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza ed a bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di 

chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti 
successivamente alla chiusura; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 
2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi 
criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

Altre informazioni 

Informativa sull'andamento aziendale 
Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio (utile) di euro  166.276. 
Come già sopra riportato, nel corso dell’esercizio si è perfezionata la fusione per incorporazione della società "E.S.CO. 
BIM DEL CHIESE S.P.A.", a socio unico, nella società "E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A." a seguito: 
• della delibera di fusione della E.S.CO. BIM DEL CHIESE S.P.A. di data 29 luglio 2015, a rogito Notaio D’Argenio 

Luigi Maria N. 134.536 Rep. e N. 34.343 Racc., registrata a Riva del Garda il giorno 28 agosto 2015 al n. 3287, 
depositata e protocollata presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento il giorno 03 agosto 2015, al 
prot. n. 37894/2015, ed iscritta  il giorno 03 agosto 2015; 

• della delibera di fusione della E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A. di data 29 luglio 2015, a rogito Notaio 
D’Argenio Luigi Maria, N. 134.535 Rep. E N. 34.342 Racc., registrata a Riva del Garda il giorno 28 agosto 2015 al n. 
3286,   depositata e protocollata presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento il giorno 03 agosto 
2015, al prot.n. 37888/2015, ed iscritta  il giorno 06 agosto 2015; 

• dell’atto di fusione di data 18 novembre 2011, a rogito Notaio D’Argenio Luigi Maria, N. 135.007 Rep. E N. 34.719 
Racc., registrato a Riva del Garda il giorno 24 novembre 2015 al n. 4296,   depositato e protocollata presso il Registro 
Imprese della Camera di Commercio di Trento il giorno 24 novembre 2015, al prot.n. 50332/2015, ed iscritta  il 
giorno 01 dicembre 2015. 

La fusione ha quindi avuto effetto, ai sensi dell’art. 2504-bis del Codice Civile,  far data dal 01 dicembre 2015. 
La fusione in oggetto è stata deliberata sulla base del progetto di fusione di cui all’articolo 2501 ter del Codice Civile, 
depositato al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Trento il giorno 14 maggio 2015 con il n. 
PRA/22175/2015/CTNAUTO per la società “E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.”, ed il giorno 12 maggio 
2015 con il n. PRA/21856/2015/CTNAUTO per la società a socio unico “E.S.CO. BIM DEL CHIESE S.P.A.”, ed iscritto 
il dì 22 maggio 2015. 
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In sede di fusione il capitale sociale è stato determinato in Euro 5.500.000,00.- (cinquemilionicinquecentomila/00) quale 
somma  del capitale della società incorporante “E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.”, (Euro 1.000.000,00.-  - 
unmilione/00) e della società incorporanda “E.S.CO.  BIM del Chiese S.p.a.” (Euro 4.500.000,00.- - 
quattromilionicinquecentomila/00. 
L’efficacia della fusione ha determinato altresì, dalla medesima data,  l’efficacia, a tutti gli effetti, di quanto previsto agli 
artt. 11.7, 19.1, 24.2 e  34 dello Statuto Sociale in merito alle disposizioni specifiche relative al “Controllo Analogo” sulla 
Società,  disciplinato, oltre che dalle suddette norme statutarie, anche dall’apposito Regolamento approvato e sottoscritto a 
suo tempo da tutti i soci. Per l’esercizio da parte dei soci del suddetto Controllo Analogo è stato istituito  un apposito 
Comitato di Controllo. 
In data 07 luglio 2015 è stato perfezionato con il Comune di Condino (ora Borgo Chiese) un accordo denominato 
“Contratto per l’affidamento in house del servizio di gestione del centro acquatico di Condino e attività accessive”,  rep. N. 
4/A.P. del Segretario Comunale del medesimo Comune, per la gestione del nuovo Centro Acquatico, con annesse strutture 
immobiliari, impianti, arredi ed attrezzature. 
 
Nell’anno 2015 sono state ultimate le seguenti iniziative per conto dei Comuni soci: 
 Comune Condino (ora Borgo Chiese) – Realizzazione e gestione centralina idroelettrica su acquedotto 
 Comune di Brione (ora Borgo Chiese) – Realizzazione e gestione centralina idroelettrica su acquedotto 
 Comune di Castel Condino – Realizzazione centralina idroelettrica su acquedotto 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio risultano in corso le seguenti iniziative per conto dei Comuni soci: 
 Comune Valdaone – Centrale idroelettrica “Danerba” 
 Comune Valdaone – Centralina idroelettrica 
 Comune Brione – Realizzazione centralina idroelettrica su troppo pieno 
 Comune Valdaone (ex Praso) – Centralina idroelettrica 
 Comune Valdaone – Realizzazione e gestione Impianto Teleriscaldamento 
Risultano all’esame della Società e dei soci Comuni richiedenti diverse altre iniziative che saranno meglio evidenziate nel 
bilancio di previsione riferito all’anno 2016.  

 Valutazione poste in valuta 

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all’obbligo di retrocessione a termine. 

Nota Integrativa Attivo 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L’ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
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Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Software 5 anni in quote costanti 

Oneri pluriennali 5 anni in quote costanti 

Spese pluriennali su beni di terzi In base alla durata dei contratti in essere 

Costi di impianto e ampliamento 
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale in quanto aventi, secondo 
prudente giudizio, utilità pluriennale. 
Sono rilevati nella voce dei Costi di Impianto e di Ampliamento i costi sostenuti per: 
• la costituzione e modifica della società (compreso l’operazione straordinaria di fusione), quali, ad esempio, i costi 

inerenti all'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla formulazione, l'ottenimento delle 
licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili; 

• la acquisizione / costituzione dell'azienda, intesa come insieme organizzato di beni, strumenti e persone, quali i costi 
sostenuti per rendere operativa la struttura aziendale iniziale, le spese sostenute per studi preparatori, consulenze, atti e 
relative imposte, e simili. 

 
L'iscrizione dei Costi di Impianto e Ampliamento è stata effettuata con il consenso del Collegio sindacale, e 
l'ammortamento è effettuato in base ad una periodicità quinquennale, ex art. 2426 n. 5 c.c. 

Software 
Sono iscritti in tale voce i costi relativi all'acquisto in proprietà o alla produzione interna del software applicativo, inteso 
come programmi costituiti da un insieme di istruzioni informatiche che consentono l'utilizzo di funzioni degli elaboratori e 
del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze operative, tipiche del settore economico in cui opera l'azienda, 
o comunque strumentali per l'organizzazione delle attività aziendali. 
Sono inoltre ivi iscritti i costi relativi all'acquisizione del predetto software mediante licenza d'uso a tempo indeterminato. 
Tali costi vengono ammortizzati in un periodo di cinque anni.  

Avviamento 

L'avviamento, e gli oneri relativi ed accessori, è stato acquisito a titolo oneroso ed è relativo all'acquisto di un ramo di 
azienda inerente una centrale idroelettrica sita nel Comune di Storo (TN). Esso è stato iscritto all'attivo con il consenso del 
Collegio Sindacale ed è stato ammortizzato in base ad una vita utile di anni 9 (scadenza 31/12/2016), pari alla durata ed 
alla scadenza della concessione di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche rilasciata dalla Provincia Autonoma di 
Trento; l'ammortamento è quindi superiore al limite quinquennale prescritto dall'art. 2426, comma 6, tenendo conto della 
sua prevista durata di utilità. 

Spese pluriennali su beni di terzi 

Per quanto concerne gli investimenti effettuati dalla società inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
solare fotovoltaica, compresi nel progetto denominato “Piano di efficienza energetica dei Comuni del Chiese” e/o 
approvati dalla Conferenza di Coordinamento quale organismo di Governance della Società, questi risultano realizzati su 
proprietà dei Comuni  in forza di un contratto denominato di “Rendimento Energetico” o “Convenzione di Servizio” 
stipulato con l’Ente Pubblico socio, gli stessi sono classificati in bilancio fra le Immobilizzazioni Immateriali, anche in 
base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e del Territorio con la circolare numero 36/E del 19/12/2013 in 
merito all’inquadramento catastale e tavolare degli impianti fotovoltaici. 
I contratti di “Rendimento Energetico” o “Convenzione di Servizio” stipulati dalla società con gli Enti Pubblici soci,  si 
fondano essenzialmente sulle seguenti  prestazioni negoziali: 
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• la concessione in uso di spazi propri dell’Ente per la realizzazione, da parte della Società, di un impianto fotovoltaico 
per la produzione di energia elettrica che consentirà all’Ente socio di risparmiare sui consumi di energia elettrica e 
realizzare ulteriori entrate; 

• la cessione, dall’Ente alla Società, degli introiti derivanti dai Contributi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento 
o da altri Enti Pubblici per la realizzazione dei suddetti impianti; 

• la conduzione dell’impianto e sua manutenzione per tutta la durata della Convenzione di servizio o Contratto di 
rendimento energetico a fronte di un corrispettivo da parte della Società; 

• l’impegno da parte della Società di cedere gratuitamente l’impianto stesso all’Ente al termine del periodo contrattuale. 
Conseguentemente all’iscrizione in bilancio, l’ammortamento di detti beni avviene ripartendo il costo, al netto di eventuali 
contributi, sulla base della minore tra la durata del contratto denominato di “Rendimento Energetico” o “Convenzione di 
Servizio” stipulato con l’Ente Pubblico socio e la vita utile del bene. 
Per quanto concerne la Centrale Idroelettrica di Pieve di Bono (Salatino), iniziativa anch’essa compresa  nel progetto 
denominato “Piano di efficienza energetica dei Comuni del Chiese”, l’intervento ha avuto come oggetto il rifacimento, 
previa correlata progettazione, di una vecchia centrale idroelettrica sulla base di un contratto di Convenzione di Servizio 
stipulato con il Comune interessato. Anche detto intervento è stato allocato come “Costo per Migliorie su beni di Terzi” ed 
in quanto tale classificato tra le Immobilizzazioni Immateriali.  
Il contratto in essere stipulato con il Comune socio committente si fonda essenzialmente sulle seguenti  prestazioni 
negoziali: 
• la concessione degli spazi e dell’impianto proprio dell’Ente per la realizzazione di un nuovo e più moderno impianto 

che consentirà all’Ente di ricavare maggiori corrispettivi sia a titolo di Tariffa Omnicomprensiva che per la maggiore 
produzione di energia elettrica; 

• la cessione, dall’Ente alla Società, degli eventuali introiti derivanti dai Contributi concessi dalla Provincia Autonoma 
di Trento o da altri Enti Pubblici per la realizzazione dei suddetti impianti; 

• la conduzione dell’impianto e sua manutenzione per tutta la durata della Convenzione di Servizio a fronte di un 
corrispettivo da parte della Società; 

• l’impegno da parte della Società di cedere gratuitamente le opere eseguite all’Ente al termine del periodo contrattuale. 
Anche per  detto impianto l’ammortamento avviene ripartendo il costo, al netto di eventuali contributi, sulla base della 
minore tra la durata del contratto denominato “Convenzione di servizio” stipulato con l’Ente Pubblico socio e la vita utile 
del bene. 
Per quanto concerne la realizzazione di microimpianti idroelettrici, iniziative anch’esse comprese  nel progetto denominato 
“Piano di efficienza energetica dei Comuni del Chiese” e/o approvati dalla Conferenza di Coordinamento quale organismo 
di Governance della Società, gli interventi hanno come oggetto la realizzazione di un mini impianto di produzione di 
energia idroelettrica che sfrutta il salto idrostatico della condotta idropotabile di proprietà dei Comuni soci committenti, 
sulla base di un contratto di Convenzione di Servizio stipulato con il Comune interessato. Anche detti interventi sono stati 
allocati come “Costo per Migliorie su beni di Terzi” ed in quanto tale classificati tra le Immobilizzazioni Immateriali. 
I contratti in essere stipulati con i Comuni soci committenti si fondano essenzialmente sulle seguenti  prestazioni negoziali: 
• la concessione degli spazi e l’individuazione della condotta idropotabile da parte dell’Ente per la realizzazione del 

microimpianto idroelettrico che consentirà all’Ente di ricavare maggiori entrate derivanti dalla produzione di energia 
elettrica; 

• la cessione, dall’Ente alla Società, degli eventuali introiti derivanti dai Contributi concessi dalla Provincia Autonoma 
di Trento o da altri Enti Pubblici per la realizzazione dei suddetti impianti; 

• la conduzione dell’impianto e sua manutenzione per tutta la durata della Convenzione di Servizio a fronte di un 
corrispettivo da parte della Società; 

• l’impegno da parte della Società di cedere gratuitamente le opere eseguite all’Ente al termine del periodo contrattuale. 
Anche per  detti impianti l’ammortamento avviene ripartendo il costo, al netto di eventuali contributi, sulla base della 
minore tra la durata del contratto denominato “Convenzione di servizio” stipulato con l’Ente Pubblico socio e la vita utile 
del bene. 
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Per quanto concerne la realizzazione delle opere di riqualificazione energetica, iniziative anch’esse comprese  nel progetto 
denominato “Piano di efficienza energetica dei Comuni del Chiese” e/o approvati dalla Conferenza di Coordinamento 
quale organismo di Governance della Società, gli interventi hanno come oggetto l’esecuzione di opere edili atte alla 
riqualificazione energetica di alcuni immobili di proprietà dei Comuni soci committenti, sulla base di un contratto di 
Convenzione di Servizio stipulato con il Comune interessato. Anche detti interventi sono stati allocati nel bilancio come 
“Costo per Migliorie su beni di Terzi” ed in quanto tali classificati tra le Immobilizzazioni Immateriali. 
I contratti in essere stipulati con i Comuni soci committenti si fondano essenzialmente sulle seguenti  prestazioni negoziali: 
• la messa a disposizione degli immobili da riqualificare dal punto di vista energetico da parte dell’Ente per consentire 

al medesimo Ente un risparmio futuro in termini di costi energetici; 
• la cessione, dall’Ente alla Società, degli introiti derivanti dai Contributi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento 

o da altri Enti Pubblici per la realizzazione dei suddetti lavori; 
• la realizzazione delle opere necessarie, previa progettazione, ed il conseguimento della certificazione della prestazione 

energetica conseguita a seguito dell’intervento da parte della Società a fronte di un corrispettivo; 
• l’impegno da parte della Società di cedere gratuitamente le opere eseguite all’Ente al termine del periodo contrattuale. 
Anche per  dette opere l’ammortamento avviene ripartendo il costo, al netto di eventuali contributi, sulla base della minore 
tra la durata del contratto denominato “Convenzione di servizio” stipulato con l’Ente Pubblico socio e la vita utile del 
bene. 
L’ammortamento degli impianti/interventi, sulla base dei contratti denominati di “Rendimento Energetico” o 
“Convenzione di Servizio” stipulati con gli Enti Pubblici socio committenti, è stato effettuato in base alle seguenti 
aliquote: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquote % 
Impianto fotovoltaico Comune Storo su Centro pluriuso 8,21 
Impianto fotovoltaico Comune Bersone su ex Scuole 7,43 
Impianto fotovoltaico Comune Condino su Scuola elementare 8,04 
Impianto fotovoltaico Comune Storo su Tribuna 8,32 
Impianto fotovoltaico Comune Bondone su Idroland 8,16 
Impianto fotovoltaico Comune Pieve di Bono su Centro sportivo 7,11 
Impianto fotovoltaico Comune Praso su ex Asilo 8,31 
Impianto fotovoltaico Comune di Brione su Bocciodromo 9,26 
Impianto fotovoltaico Comune di Bondo su Municipio 8,20 
Impianto fotovoltaico Comune di Prezzo su Municipio  7,77 
Impianto fotovoltaico Comune di Prezzo su Terreno 5,23 
Impianto fotovoltaico Comune di Daone su Municipio 7,60 
Impianto fotovoltaico Comune di Pieve di Bono palestra 8,59 
Centrale idroelettrica Comune di Pieve di Bono Salatino 19,98 
Impianto fotovoltaico Comune di Castel Condino su Ostello 5 
Impianto fotovoltaico Comune di Roncone su Municipio 8,33 
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Impianto fotovoltaico Comune di Roncone su Centro Anziani 8,33 
Impianto fotovoltaico Comune di Roncone su Scuole Elementari 8,33 
Impianto fotovoltaico Comune di Roncone su Miralago 8,33 
Impianto fotovoltaico Comune di Storo su Centro Scolastico Lodrone 5 
Impianto fotovoltaico Comune di Cimego su Centro Culturale 5 
Impianto fotovoltaico Comune di Roncone su Palestra 8,33 
Riqualificazione energetica Comune di Roncone – Municipio 10 
Riqualificazione energetica Comune di Bondone - Municipio 6,66 
Microimpianto Idroelettrico Comune Bondone 7,14 
Microimpianto Idroelettrico Comune Storo – Fraz. Darzo 7,14 
Microimpianto Idroelettrico Comune Storo – Fraz. Lodrone 7,14 
Microimpianto Idroelettrico Comune Pieve di Bono – Località Laggio 9,99 
Riqualificazione energetica Comune di Condino – Scuola Elementare 6,66 
Gestione Centro Acquatico Comune di Condino - Oneri pluriennali  10 
Microimpianto idroelettrico Comune di Condino 5,94 
Microimpianto idroelettrico Comune di Brione – Serbatoio 7,12 

 
Per gli interventi ultimati/entrati in funzione nel corso dell’esercizio, l’aliquota di ammortamento è stata ragguagliata in 
base ai giorni decorrenti dalla data di entrata in funzione/ultimazione e la fine dell’esercizio. 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile.  

Immobilizzazioni immateriali in corso 

Tra le immobilizzazioni in corso, comprese alla classe B.I del bilancio, sono iscritti tutti i costi inerenti le spese di 
progettazione, le spese di costruzione e le altre spese sostenute  alla data di chiusura dell’esercizio per le altre 
iniziative/opere in corso, per le quali è stata sottoscritta tra la società e l’Ente Comune socio apposita convenzione di 
realizzazione e/o gestione.   

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di 
produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. Il costo di produzione 
corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di 
costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni. 
L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura 
coincide o con l'esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo stazionamento di quota, si 
raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene. 
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I costi sostenuti per le immobilizzazioni in fase di realizzazione sono imputati alla voce Immobilizzazioni in Corso, sino al 
momento del loro completamento, ancorché senza entrata in funzione.  
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento dell’entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti 
piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del 
processo. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato operato in conformità al 
presente piano prestabilito: 
 
VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PERIODO Aliq. % 
Terreni Illimitato 0 
Fabbricati strumentali 33 anni 3% 
Impianti e macchinari (Opere idrauliche fisse) 100 anni 1% 
Impianti e macchinari (Condotte forzate) 25 anni 4% 
Impianti e macchinari (Centrali idroelettriche esclusi i fabbricati) 14 anni 7% 
Attrezzatura varia e minuta  6,45 anni 15,5% 
Mobili ufficio 8,33 anni 12% 
Macchine elettroniche d'ufficio 5 anni 20% 
Sistemi telefonici elettronici 5 anni 20% 
Arredamento 6,66 anni 15% 
Automezzi 5 anni 20% 
Impianto telefonico 4 anni 25% 

 
 
Per i beni entrati in funzione nell’esercizio, l’aliquota di ammortamento è stata ragguagliata in base ai giorni di effettivo 
possesso (entrata in funzione) del bene nel corso dell’esercizio. 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Attivo circolante 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

Rimanenze 
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione. 
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun 
bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. 
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Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo del 
costo medio ponderato. 
Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.  
Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. 
 

Lavori/Servizi  in corso su ordinazione 

I lavori/servizi  in corso su ordinazione, per le quali è stata sottoscritta tra la società e l’Ente Comune socio apposita 
convenzione di realizzazione,  sono valutati in base ai costi sostenuti  alla data di chiusura dell’esercizio. Tali costi sono 
comprensivi dei relativi oneri finanziari specificatamente imputabili e connessi ai finanziamenti contratti per la 
realizzazione dell’iniziativa. 
. 

Attivo circolante: crediti 
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato  
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

RIMANENZE 30.160 48.858 79.018 - 

CREDITI 1.162.321 260.566 1.422.887 1.422.887 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 407.749 1.471.203 1.878.952 - 

RATEI E RISCONTI 1.796 5.022 6.818 - 

Totale 1.602.026 1.785.649 3.387.675 1.422.887 

 

Oneri finanziari capitalizzati 
Nel seguente prospetto è indicato, distintamente per ogni voce, l'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari 
imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.  
Per quanto riguarda i criteri di imputazione ai valori iscritti nell'attivo si rimanda a quanto illustrato riguardo i criteri di 
valutazione delle singole voci. 
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 Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 14.826 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

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

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 1.000.000 - 4.500.000 - - 5.500.000 

Riserva legale 5.934 - 86.733 - - 92.667 

Riserva 
straordinaria 70.471 - 64.151 - - 134.622 

Varie altre riserve 1 - 1 - (1) 2 

Totale altre riserve 70.472 - 64.152 - (1) 134.624 

Utili (perdite) 
portati a nuovo - - 265.123 - - 265.123 

Utile (perdita) 
dell'esercizio (109.492) 109.492 - 166.276 - 166.276 

Totale 966.914 109.492 4.916.008 166.276 - 6.158.690 

 
Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate. 
Il capitale ante fusione per incorporazione con ESCO BIM DEL CHIESE SPA era pari a euro 1.000.000, e si è 
incrementato per effetto della fusione di euro 4.500.000.. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi - per copertura 

perdite 

Capitale 5.500.000 Capitale  - 

Riserva legale 92.667 Utili B - 

Riserva straordinaria 134.622 Utili B 9.657 

Varie altre riserve 1 Utili B - 

Totale altre riserve 134.623 Utili B - 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 265.123 Capitale  - 

Totale 5.992.413   9.657 

Quota non distribuibile     

Residua quota distribuibile     

 
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 
• A: per aumento di capitale 
• B: per copertura perdite 
• C: per distribuzione ai soci 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Differenza 
di 

quadratura 
Valore di fine 

esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

3.866 10.307 27 10.280 1 14.146 

Totale 3.866 10.307 27 10.280 - 14.146 

 

Debiti 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

DEBITI 2.498.644 33.503 2.532.147 1.423.178 1.108.969 

RATEI E RISCONTI 443 (55) 388 - - 

Totale 2.499.087 33.448 2.532.535 1.423.178 1.108.969 

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine 

I conti d’ordine sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art. 2424 c. 3 del Codice Civile e 
secondo le indicazioni fornite dal principio contabile OIC 22 in riferimento al divieto di duplicazione degli accadimenti già 
rilevati nel bilancio d’esercizio. 
 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale. 

Nota Integrativa Conto economico 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile. 

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne: 
 
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei beni; 
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione. 
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Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi. 

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

Composizione dei proventi da partecipazione 
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,  n. 15 del Codice Civile. 

Proventi e oneri straordinari 
Proventi straordinari 
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. 
La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 
 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Altri   

 Differenza di arrotondamento all' 
EURO 1 

 Sopravvenienze attive non 
rateizzabili 61.568 

 Totale 61.569 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 
• la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 

specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a 
conto economico oppure a patrimonio netto; 

• l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti 
e le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 

• le voci escluse dal computo e le relative motivazioni. 
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Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: 
 

Aliquote Es.n+1 Es.n+2 Es.n+3 Es.n+4 Oltre 

IRES 27,5 24 24 24 24 

IRAP 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 978.762 924.202 

Totale differenze temporanee imponibili - - 

Differenze temporanee nette (978.762) (924.202) 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio (237.405) (24.100) 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (31.755) (3.441) 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio (269.160) (27.541) 

 

Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione 
Importo al 

termine 
dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES Effetto fiscale 

IRES Aliquota IRAP Effetto fiscale 
IRAP 

Quota 
ammortamento 
beni immateriali 
indeducibili per 
imposte 
anticipate 

808.729 115.473 924.202 27,50 254.155 - 27.541 

Amm.to 
indeduc. beni 
mobili 
strum.imposte 
anticipate IRES 

25.083 - 25.083 27,50 6.898 - - 

Quote ammort. 
immobili 4.613 - 4.613 27,50 1.269 - - 

Quota ammort. 
altri beni 
materiali 

24.864 - 24.864 27,50 6.838 - - 
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Informativa sulle perdite fiscali 

 Ammontare (es. 
corrente) 

Aliquota fiscale 
(es. corrente) 

Imposte 
anticipate 

rilevate (es. 
corrente) 

Ammontare (es. 
precedente) 

Aliquota fiscale 
(es. precedente) 

Imposte 
anticipate 

rilevate (es. 
precedente) 

Perdite fiscali       

dell'esercizio -   114.909   

di esercizi 
precedenti -   -   

Totale perdite 
fiscali -   114.909   

Perdite fiscali a 
nuovo recuperabili 
con ragionevole 
certezza 

- 27,50 - - 27,50 - 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile. 

Compensi revisore legale o società di revisione 
Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al revisore legale dei conti. 

 Revisione legale dei conti annuali Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione 

Valore 6.874 6.874 

 

Titoli emessi dalla società 
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
Si evidenzia che la Società è soggetta alla direzione e coordinamento del Consorzio B.I.M. del Chiese, meglio “Consorzio 
dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese”. 
In riferimento all’art. 2497-bis, comma 4, c.c., la dove viene richiesto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali 
dell’ultimo bilancio della Società o Ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, si rappresenta che l’Ente in 
questione è soggetto alla contabilità finanziaria pubblica. Si evidenziano di seguito i dati essenziali rilevati dal “QUADRO 
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RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA” riferita all’anno 2014, quale ultimo esercizio chiuso dall’Ente, in 
quanto i medesimi dati riferiti all’anno 2015 non sono ancora disponibili: 
 
Fondo cassa al 1° gennaio 2014 4.590.702,91 
Riscossioni 9.446.270,99 
Pagamenti 7.224.407,60 
Fondo cassa al 31 dicembre 2014 6.812.566,30 
Residui attivi 1.540.404,54 
Residui passivi 6.534.514,06 
Avanzo 1.818.456,78 

 

Azioni proprie e di società controllanti abbreviato 
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie. 
 
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 

Patrimoni destinati a uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Operazioni con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti, ma 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione 
aggiuntiva. 

Nota Integrativa parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo. 
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Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio: 
 euro      8.313,78  alla riserva legale; 
 euro  109.491,88  a copertura perdite pregresse; 
 euro    48.469,98  a Utili a Nuovo; 
.  
 
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 Condino,  30/03/2016   
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
 Vigilio Nicolini, Presidente  
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Riferimenti Prospetto
Esercizio: 2015 .0 Esercizio 2015
Codice Prospetto: PB2015.0 Bilancio al 31/12/2015
Codice BdV: BDV2015.0 Bilancio di Verifica al 31/12/2015
Codice BdV originale:

Riferimenti Prospetto di confronto
Codice Prospetto: PB2014.0 Bilancio al 31/12/2014
Codice BdV: BDV2014.0 Bilancio di Verifica al 31/12/2014
Codice BdV originale:

Voce Descrizione %
Reddito

Esercizio al 31/12/2015 Esercizio al 31/12/2014

Parziali Totali Parziali Totali

Attivo 8.705.371 3.469.868 

B) Immobilizzazioni 5.317.696 1.867.842 

I - Immobilizzazioni immateriali 2.033.068 1.867.415 

Valore lordo 4.522.625 2.476.761 

11.01.01 Spese societarie 101.616,33 D 13.935,95 D

11.03.03 Software in concessione capitalizzato 9.416,67 D

11.03.11 Avviamento 2.080.600,00 D

11.05.01 Costi di ricerca e sviluppo 30.600,00 D

11.05.51 Altre spese pluriennali 2.056.049,10 D 2.126.750,07 D

11.07.51 Altre immobilizz. immateriali in corso 274.942,73 D 305.475,22 D

Ammortamenti 2.489.557 609.346 

65.01.01 F.do ammortamento spese societarie 20.323,27 A 13.935,95 A

65.01.07 F.do ammortam. costi di ric.e sviluppo 30.600,00 A

65.01.17 F.do ammortamento avviamento 1.849.237,28 A

65.01.23 F.do amm.sw in concessione capitalizzato 5.928,67 A

65.01.53 F.do amm. altre spese pluriennali 614.068,19 A 564.810,33 A

II - Immobilizzazioni materiali 3.284.628 427 

Valore lordo 4.125.612 666 

13.01.03 Terreni agricoli 93.600,00 D

13.01.07 Fabbricati strumentali 1.019.981,32 D

13.01.51 Altri terreni e fabbricati 192.000,00 D

13.03.51 Altri impianti e macchinari 2.742.674,30 D

13.05.51 Attrezzatura varia e minuta 7.691,15 D

13.07.01 Mobili e arredi 23.516,15 D

13.07.07 Macchine d'ufficio elettroniche 16.028,19 D

13.07.09 Arredamento 5.427,20 D

13.07.21 Telefonia mobile 4.136,67 D 665,74 D

13.07.31 Automezzi 18.656,66 D

13.07.43 Impianti int.spec.comun.e telesegnalaz. 1.900,00 D

Ammortamenti 840.984 239 

65.03.03 F.do ammort.fabbricati strumentali 185.773,17 A

65.05.51 F.do ammort. altri impianti e macchinari 598.138,69 A

65.07.03 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 3.554,10 A

65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 17.750,35 A

65.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 12.454,49 A

65.09.08 F.do amm.to arredamento 3.503,03 A

65.09.09 F.do ammortamento automezzi 16.790,99 A

65.09.13 F.do ammortamento telefonia mobile 1.499,66 A 238,94 A

65.09.43 F.do amm.to imp.inter.spec.com.e telesegn. 1.520,00 A

C) Attivo circolante 3.380.857 1.600.230 

I - Rimanenze 79.018 30.160 

21.01.11 Rimanenze di merci 2.924,30 D
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21.01.31 Riman. mat.prime, sussid. e di consumo 3.313,87 D

21.03.11 Servizi in corso di esecuzione 72.779,95 D 30.160,00 D

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.422.887 1.162.321 

23.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 82.591,02 D 129.860,57 D

23.01.21 Note credito da emettere a clienti terzi 31.623,22 A 28.747,78 A

23.03.01 Clienti terzi Italia 383.065,92 D 23.707,78 D

6 COMUNE DI BONDO 9.465,11 D 11.482,81 D

4 COMUNE DI CONDINO 48.616,44 D

3 COMUNE DI PIEVE DI BONO 73.790,54 D

5 COMUNE DI STORO 10.760,97 D

31 COMUNITA' HANDICAP 80,40 D

24 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE SPA 231.309,76 D

23 ISTITUTO COMPRENSIVO DI 5.775,00 D
SCUOLAELEMENTARE E MEDIA DEL CHIESE

30 L'ANCORA COOPERATIVA DI       SOLIDARIETA' 203,00 D
SOCIALE

32 LEGA PER LA LOTTA CONTRO      I TUMORI 472,38 D

22 ROSA DEI VENTI A.P.S.P. 500,00 D

20 STUDIO MPS ENGINEERING SRL 1.464,00 D

33 TOLETTINI MAURIZIO 1.101,93 D

26 TURBINENBAV TROYER GMbh SRL 10.980,00 D

34 ZONTINI BARBARA 771,36 D

27.05.03 Depositi cauzionali vari 44.140,00 D

27.05.47 Altri crediti per contributi e sovv.da liq. 27.263,25 D 594.618,84 D

27.05.51 Crediti vari v/terzi 633,30 D 586,60 D

27.05.75 Crediti per incassi a mezzo Bancomat 58,60 D

59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 399.605,66 D 224.517,00 D

59.01.17 IVA in compensazione 81.282,11 D 195.000,00 D

59.03.03 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 1.194,28 D

59.03.13 Erario c/imposte sostitutive su TFR 0,55 D

59.05.01 Ritenute subite su interessi attivi 94,60 D

59.07.03 Erario c/IRAP 15.557,78 D

59.07.04 Erario c/acconti IRAP 1,00 D 1.010,94 D

59.07.27 Crediti IRES per imposte anticipate 269.159,91 D 6.898,10 D

59.07.29 Crediti IRAP per imposte anticipate 27.540,69 D

59.07.61 Erario c/IRES da compensare 123.511,94 D 6.700,32 D

59.07.65 Erario c/IRAP da compensare 6.879,00 D

61.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 99,11 D

IV - Disponibilità liquide 1.878.952 407.749 

31.01.01 Banca c/c 1.876.799,63 D 407.376,38 D

20 Cassa Rurale Adamello Brenta c/c 111.660,83 D 255.465,77 D

28 Cassa Rurale Adamello Brenta c/c 611 6.161,14 D

31 Cassa Rurale Adamello Brenta c/c n. 8419 2.146,94 D

19 Crgvp c/c n. 10792 383.955,85 D

1 Crgvp c/c n. 2054 68.990,73 D 151.910,61 D

30 Crgvp c/c n.102044 919.288,75 D

29 Crgvp c/c n.14271 384.595,39 D

31.03.03 Cassa contanti 93,69 D 372,63 D

31.03.07 Cassa contanti centroacquatico 2.058,38 D

D) Ratei e risconti 6.818 1.796 
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39.01.03 Risconti attivi 6.818,37 D 1.795,91 D

Passivo 8.705.371 3.469.868 

A) Patrimonio netto 6.158.689 966.914 

I - Capitale 5.500.000 1.000.000 

41.01.01 Capitale sociale 5.500.000,00 A 1.000.000,00 A

IV - Riserva legale 92.667 5.934 

41.01.08 Riserva legale 92.667,35 A 5.933,93 A

VII - Altre riserve, distintamente indicate 134.623 70.472 

Riserva straordinaria o facoltativa 134.622 70.471 

41.01.24 Riserva straordinaria 134.622,34 A 70.471,45 A

Varie altre riserve 1 1 

41.01.99 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1,00 A 1,00 A

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 265.123 

43.01.03 Perdita portata a nuovo 109.491,88 D

43.01.06 Utile portato a nuovo 374.614,51 A

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 166.276 109.492-

Utile (perdita) dell'esercizio 166.276 109.492-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 14.147 3.867 

53.01.01 Fondo T.F.R. 14.146,99 A 3.867,09 A

D) Debiti 2.532.147 2.498.644 

23.03.01 Clienti terzi Italia 1.379,27 A

5 COMUNE DI STORO 1.379,27 A

31.01.01 Banca c/c 1.225.237,88 A 1.876.514,28 A

1000 Banca c/competenze da liquidare 208,10 A 119,03 A

19 Crgvp c/c n. 10792 119,16 A

18 Crgvp c/c n. 10946 269.270,17 A 387.744,08 A

27 Crgvp c/c n.13197 103.619,26 A

21 Crgvp c/c n.9144 378.630,27 A 593.489,88 A

23 Valsabbina c/c n.2204 21.719,93 A 102.835,43 A

22 Valsabbina c/c n.2205 104.832,45 A 188.510,71 A

24 Valsabbina c/c n.2206 166.771,22 A 318.256,48 A

26 Valsabbina c/c n.2207 180.186,48 A 285.295,04 A

25 Valsabbina c/c n.2241 144,47 A

55.03.05 Finanz.a medio/lungo termine bancari 213.518,35 A 271.377,54 A

20 Mutuo Crc n.3706 - Salatino 7.886,77 A 39.122,96 A

21 Mutuo Crgvp n. 15344 114.873,76 A 132.050,76 A

22 Mutuo Crgvp n.15345 90.757,82 A 100.203,82 A

55.03.23 Finanz.a medio/lungo termine di terzi 768.500,00 A

1 Finanziamento Fondo Kyoto 768.500,00 A

57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 41.730,45 A 87.116,15 A

57.01.09 Parcelle da ricevere da professionisti 32.533,64 A 28.998,29 A

57.01.21 Note credito da ricevere da fornit.terzi 14.162,30 D 8.160,00 D

57.03.01 Fornitori terzi Italia 133.392,98 A 201.308,73 A

50 A.S.M. AZIENDA SERVIZI MUNIC. DI TIONE DI 3.050,00 A
TRENTO

96 AC-TEC GMBH 9.936,90 A 20.148,30 A

180 ALBERGO GINEVRA DI OLIANA     DAMIANO E 110,00 A
C. S.N.C.

156 ALMA  S.P.A.                  AGENZIA PER IL 30.641,20 A
LAVORO
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22 AMISTADI BERNARDO SRL 768,60 A

37 B.M. ELETTRONICA S.P.A. 55.807,47 A 55.807,47 A

188 B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI   SRL 1.923,70 A

186 BALDRACCHI PIETRO 977,55 A

190 BELLI MARIA ANTONIA 467,26 A

162 BERTI SARA 823,50 A

33 C.F. AUTORICAMBI DI FERRARIO  MIRKO & C. 292,80 A
SNC

103 CIMAROLLI CRISTIAN 2.196,00 A

163 DIVERSEY  SRL 7.322,80 A

18 E.S.CO. BIM DEL CHIESE S.P.A. (con unico 47.145,25 A
socio)

117 ECO-SPES S.R.L. 976,00 A

176 ENI ADFIN S.P.A. 182,92 A

189 FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE    DEL CHIESE 1.530,99 A
SOCIETA' COOPERATIV

181 FASTWEB SPA 104,81 A

139 FESTI SRL 7.040,00 A

62 GEAS SPA 3.031,03 A

140 GEMMO LIVIO & FIGLI SRL 7.198,00 A

187 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE SPA 455,90 A

7 GUALDI MICHELE 192,00 A

87 H3G S.P.A. 287,64 A 393,66 A

152 HOTEL RITA RISTORANTE - BAR 285,50 A
DIMAZZUCCHELLI RITA M. & C. SNC

138 IL GIGLIO PICCOLA SCARL 19.654,20 A

46 INFOCERT SPA 30,50 A 30,50 A

155 KEO S.R.L. 643,06 A

135 LAVORI IN CORSO - SOCIETA'    COOPERATIVA 2.740,00 A
SOCIALE - ONLUS

175 LEONARDI MAURIZIO 727,68 A

6 POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIASRL 3.578,02 A

191 SELVI ALESSANDRO 439,20 A

178 SEMPREBON LUX SRL 14,99 A

136 STUDIO DIPRE' SAS 823,50 A

105 TAROLLI PAOLO & C. S.N.C. 12.616,02 A

31 TECME SRL 5.392,40 A

23 TELECOM ITALIA SPA 1.030,42 A 497,41 A

159 TRENTA  S.P.A. 7.035,20 A

184 TRENTINO OFFICE S.R.L. 59,62 A

127 TURBINENBAV TROYER GMbh SRL 17.934,00 A

91 VECCHIO BASONE DI MAZZACCHI 341,00 A
GIANMARIO & C. SNC

38 VODAFONE ITALIA SPA 153,72 A

179 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 1.443,02 A

161 ZANETTI SEBASTIANO 420,00 A

59.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 3.941,99 A 918,55 A

59.03.03 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 7.533,26 A

59.03.13 Erario c/imposte sostitutive su TFR 2,66 A

59.03.19 Rivalsa somme erogate D.L. 66/2014 283,73 A

59.07.03 Erario c/IRAP 834,00 A

61.01.01 INPS dipendenti 3.342,23 A 1.389,69 A



Data di stampa Pagina di

Dati generali
Sede legale:
Codice fiscale:
Partita IVA:

Stampa dettaglio voci

51504 E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A. 6/04/2016 5 8

VIA O. BARATIERI N. 11 38083 BORGO CHIESE TN
02126520226
02126520226

Voce Descrizione %
Reddito

Esercizio al 31/12/2015 Esercizio al 31/12/2014

Parziali Totali Parziali Totali

61.01.03 INPS collaboratori 2.047,00 A 543,36 A

61.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 15,63 A

61.01.11 Enti previdenziali c/retribuzioni differite 671,39 A 270,85 A

61.01.61 Enti previdenziali c/ferie non godute 3.026,81 A 1.221,36 A

63.01.07 Anticipi da clienti terzi e fondi spese 58.982,99 A

63.05.01 Depositi cauzionali ricevuti 7.440,00 A

63.05.03 Debiti v/sindaci per compensi da liquidare 20.206,61 A 13.803,05 A

63.05.05 Debiti v/amministratori 2.982,00 A 2.768,00 A

63.05.45 Debiti v/fondi previdenza complementare 212,63 A

63.05.50 Debiti diversi verso terzi 3.250,67 A 13.335,36 A

63.05.53 Debiti v/emittenti carte di credito 136,71 A

1 Carta di credito Crgvp 136,71 A

63.07.01 Personale c/retribuzioni 4.296,00 A 1.551,00 A

63.07.09 Dipendenti c/retribuzioni differite 2.139,40 A 878,11 A

63.07.51 Personale c/ferie non godute 9.520,18 A 3.959,72 A

E) Ratei e risconti 388 443 

69.01.01 Ratei passivi 388,36 A 443,22 A

Conti d'ordine 768.500- 276.673-

Rischi assunti dall'impresa 768.500- 276.673-

Fideiussioni 768.500- 276.673-

ad altre imprese 768.500- 276.673-

95.01.07 Fideiussioni prestate a terzi 768.500,00 D 276.673,33 D

Conto economico

A) Valore della produzione 1.510.493 463.196 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.455.171 432.296 

70.01.21 Vendita merci 9.000,00 A 694,56 A

70.01.97 Ricavi specifici per ditta 98.100,34 A

31 Locazione spazi espositivi 1.535,48 A

11 Ricavi da ingressi corso 26.994,92 A

10 Ricavi ingressi centro acquatico 64.844,96 A

20 Ricavi merchandising 3.605,49 A

12 Ricavi servizi spazio acqua 1.119,49 A

70.01.99 Ricavi specifici per ditta 826.887,68 A

1 Vendita energia elettrica 826.887,68 A

70.09.03 Prestazioni di servizi 521.182,74 A 431.601,76 A

2)/3) Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., 42.620 30.160 
semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz.

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 42.620 30.160 

71.01.41 Rim.finali servizi in corso non ultrann. 72.779,95 A 30.160,00 A

72.05.41 Rim.iniz. servizi in corso non ultrann. 30.160,00 D

5) Altri ricavi e proventi 12.702 740 

Contributi in conto esercizio 12.692 

73.01.27 Contributi in conto impianti 12.692,25 A

Altri 10 740 

73.01.13 Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri 177,00 A

73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 4,65 A 560,29 A

73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 5,03 A 2,65 A

B) Costi della produzione 1.301.012 478.693 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 23.227 
merci
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75.01.07 Acquisti merci per la rivendita 7.214,38 D

75.01.21 Acquisti materiali vari 1.083,49 D

75.03.05 Acq.materiali di consumo (att.servizi) 5.014,24 D

75.05.01 Sconti su acquisti 36,60 A

75.05.07 Resi su acquisti 19,40 A

75.07.51 Materiale vario di consumo 4.112,65 D

75.07.53 Indumenti da lavoro 2.268,63 D

77.01.01 Carburanti e lubrificanti automezzi 3.589,21 D

7) per servizi 460.204 179.642 

76.01.99 Servizi specifici per ditta 157.145,73 D 66.049,00 D

4 Costi per servizi Centrale Rio Danerba 40.619,95 D 30.160,00 D

6 Costi per servizi minidro Castel Condino 84.095,06 D

5 Costo gestione impianti in convenzione 30.430,72 D 35.889,00 D

7 Costo per serv.miniidro Brione troppo p. 2.000,00 D

76.05.01 Trasporti su acquisti 380,00 D

76.09.01 Assistenza software 4.169,95 D 72,66 D

76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 2.439,90 D 1.400,64 D

76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 3.622,80 D 740,64 D

76.09.09 Costi gestione reti interne 1.080,00 D

76.09.13 Energia elettrica 30.451,84 D

76.09.21 Acqua potabile 9.083,81 D

76.09.31 Pulizia locali 17.917,00 D

76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 27.027,23 D

76.11.03 Manutenzione attrezzature 1.185,46 D

76.13.01 Manutenzione fabbricati strumentali 4.301,60 D

76.13.09 Spese di manutenz.su immobili di terzi 3.000,00 D

77.01.03 Premi di assicurazione automezzi 1.334,90 D

77.01.11 Spese di manutenzione automezzi propri 1.212,80 D

78.01.01 Consulenze Amministrative e Fiscali 4.337,34 D 780,00 D

78.01.02 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 30.573,40 D 11.549,40 D

78.01.03 Consulenze  Tecniche 4.375,00 D 5.543,36 D

78.01.05 Consulenze  Legali 5.100,00 D

78.01.07 Consulenze  Notarili 253,34 D 49,02 D

78.01.13 Consulenze afferenti diverse 18.000,00 D

78.01.23 Rimb.spese lavorat.autonomi non affer. 2.840,83 D 929,49 D

78.01.25 Altri costi per prestaz.di terzi affer. 4.438,73 D 34.504,61 D

78.01.27 Altri costi prestaz.di terzi non affer. 5.431,00 D 1.297,00 D

78.01.31 Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 1.808,78 D 953,09 D

78.01.33 Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer. 2.590,00 D

78.03.06 Rimb.chilom.Co.co.co. afferenti 215,50 D

78.03.31 Compensi per lavoro interinale ded.Irap 4.040,78 D

78.05.03 Compensi amministratori co.co.co. 22.467,20 D 12.844,11 D

78.05.09 Compensi sindaci professionisti 36.167,21 D 18.875,07 D

78.05.13 Rimborsi spese sindaci professionisti 1.762,74 D 954,34 D

78.05.14 Rimb.spese amministr.non soci co.co.co 462,50 D 501,91 D

78.05.16 Contri.previd.ammin.non soci co.co.co 3.650,38 D 1.910,73 D

78.05.26 Contr. cassa di previdenza sind. prof. 1.517,19 D 793,18 D

78.05.50 Rimborsi chilom.ammin.co.co.co non soci 2.936,53 D 1.650,76 D

79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 2.713,96 D
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79.01.07 Materiale pubblicitario deducibile 4.129,00 D

79.01.16 Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi) 1.618,10 D

79.01.18 Alberghi,ristor./rappresentanza inded. 966,70 D

79.05.01 Spese postali 280,70 D 322,64 D

79.05.07 Servizi contabili di terzi 9.573,97 D 4.019,25 D

79.05.08 Contrib.Cassa Previd. servizi contabili di terzi 382,51 D 169,30 D

79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 15.709,71 D 6.930,12 D

79.05.51 Spese generali varie 41,80 D 4,00 D

81.03.01 Rimborsi chilom. dipendenti ordinari 243,52 D

81.03.19 Rimborsi spese personale a pie' di lista 262,86 D 1,00 D

81.03.31 Ricerca, formazione e addestramento 4.371,00 D 120,00 D

81.03.40 Vitto e alloggio dipendenti in trasferta 1.939,51 D 44,86 D

86.01.05 Commissioni e spese bancarie 4.777,98 D 2.502,47 D

9) per il personale 171.075 40.445 

a) Salari e stipendi 150.640 29.558 

78.03.33 Compensi per lavoro interin.non ded.Irap 73.702,18 D

81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 76.937,55 D 29.557,71 D

b) Oneri sociali 15.904 9.027 

81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 14.678,34 D 8.889,31 D

81.01.47 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 347,43 D

81.01.49 Premi INAIL 878,61 D 137,30 D

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di 4.531 1.860 
quiescenza, altri costi del personale

c) Trattamento di fine rapporto 4.531 1.860 

81.01.34 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 4.531,48 D 1.859,70 D

10) Ammortamenti e svalutazioni 577.678 251.961 

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 577.678 251.961 
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzaz.

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 428.689 251.828 

90.13.01 Amm.to civilistico spese societarie 20.323,27 D

90.13.17 Amm.to civilistico avviamento 231.154,66 D

90.13.21 Amm.to civilistico software capitalizzato 1.816,00 D

90.13.53 Amm. civilistico altre spese pluriennali 175.394,82 D 251.828,41 D

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 148.989 133 

90.11.03 Amm.ti civilistici fabbricati strument. 30.599,44 D

90.11.21 Amm.ti civil.altri impianti e macchinari 106.264,80 D

90.11.25 Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta 1.192,13 D

90.11.27 Amm.ti civilistici mobili e arredi 2.821,94 D

90.11.31 Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche 2.775,14 D

90.11.32 Amm.ti civilistici arredamento 640,28 D

90.11.37 Amm.ti civilistici automezzi 3.731,33 D

90.11.43 Amm.ti civilistici telefonia mobile 489,32 D 133,15 D

90.11.44 Amm.ti civilistici imp.int.spec.comunic.e telesegn. 475,00 D

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 6.238-
sussidiarie, di consumo e merci

71.01.11 Rimanenze finali di merci 2.924,30 A

71.01.31 Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo 3.313,87 A

14) Oneri diversi di gestione 75.066 6.645 

77.01.05 Altre spese automezzi 725,78 D

77.01.07 Tassa di possesso automezzi 43,00 D
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79.03.15 Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded 984,78 D

79.05.43 Valori bollati 993,70 D 256,42 D

83.05.04 IMU 27.932,00 D

83.05.11 Diritti camerali 476,00 D 515,00 D

83.05.21 Imposta di registro e concess. govern. 1.032,92 D 516,46 D

83.05.22 Tasse concess.govern.telefonia mobile 387,30 D 151,77 D

83.05.31 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 710,50 D

83.05.35 TASI 83,00 D

83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 1.337,76 D 765,00 D

83.07.01 Spese, perdite e sopravv.passive ded. 3.604,78 D

83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 955,78 D 684,88 D

83.07.07 Sanzioni, penalità e multe 303,85 D 61,01 D

83.07.11 Contributi associativi 51,65 D

83.07.13 Cancelleria varia 1.920,41 D

83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 4,61 D 6,81 D

83.07.99 Oneri gestione specifici per ditta 37.205,55 D

3 Costi inerienti le concessioni idriche 13.433,19 D

1 Costi per energia elettrica non ritirata 6.448,34 D

2 Sovracanoni idroelettrici 17.324,02 D

Differenza tra valore e costi della produzione (A - 209.481 15.497-
B)

C) Proventi e oneri finanziari 94.667- 93.162-

16) Altri proventi finanziari 2.468 395 

d) Proventi diversi dai precedenti 2.468 395 

altri 2.468 395 

85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 2.468,26 A 395,29 A

17) Interessi ed altri oneri finanziari 97.135 93.557 

altri 97.135 93.557 

86.01.01 Interessi passivi bancari 71.396,65 D 78.643,63 D

86.01.07 Commissioni bancarie su finanziamenti 3.536,25 D 244,93 D

86.01.13 Commissioni disponibilità fondi 9.491,00 D 4.289,64 D

86.03.05 Interessi passivi su mutui 9.351,89 D 10.378,41 D

86.03.47 Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 3.359,44 D 0,44 D

E) Proventi e oneri straordinari 61.569 1 

20) Proventi 61.569 1 

Altri 61.569 1 

73.01.99 Differenza di arrotondamento all' EURO 1,00 A 1,00 A

87.01.17 Sopravvenienze attive non rateizzabili 61.568,22 A

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 176.383 108.658-

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 10.107 834 
differite e anticipate

Imposte correnti 45.303 834 

93.01.01 IRES corrente 45.303,00 D

93.01.03 IRAP corrente 834,00 D

Imposte anticipate 35.196 

93.01.09 IRES anticipata di competenza 31.755,16 A

93.01.11 IRAP anticipata di competenza 3.441,10 A

23) Utile (perdita) dell'esercizio 166.276 109.492-

Utile (perdita) dell'esercizio (SP) 166.275,64 (109.491,88)

Utile (perdita) dell'esercizio (CE) 166.275,64 (109.491,88)
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