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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 2.974 6.688

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 10.836 25.000

7) altre 20.940 20.945

Totale immobilizzazioni immateriali 34.750 52.633

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.208.848 2.153.900

2) impianti e macchinario 1.773.899 1.714.895

4) altri beni 202.197 135.581

Totale immobilizzazioni materiali 4.184.944 4.004.376

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 1.600 1.600

Totale partecipazioni 1.600 1.600

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.122 2.040

Totale crediti verso altri 2.122 2.040

Totale crediti 2.122 2.040

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.722 3.640

Totale immobilizzazioni (B) 4.223.416 4.060.649

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 3.660 5.754

4) prodotti finiti e merci 32.856 27.664

Totale rimanenze 36.516 33.418

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.757.696 6.769.481

Totale crediti verso clienti 5.757.696 6.769.481

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 561.406 532.306

Totale crediti tributari 561.406 532.306

5-ter) imposte anticipate 143.000 49.500

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 48.069 100.580

Totale crediti verso altri 48.069 100.580

Totale crediti 6.510.171 7.451.867

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 691.079 696.048

3) danaro e valori in cassa 4.876 3.325

Totale disponibilità liquide 695.955 699.373

Totale attivo circolante (C) 7.242.642 8.184.658

D) Ratei e risconti 130.161 154.544
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Totale attivo 11.596.219 12.399.851

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

III - Riserve di rivalutazione 1.235.879 1.235.879

IV - Riserva legale 212.881 193.658

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 3

Totale altre riserve 1 3

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.955 19.223

Totale patrimonio netto 1.580.716 1.568.763

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 89.011 223.586

4) altri 3.384.518 2.882.403

Totale fondi per rischi ed oneri 3.473.529 3.105.989

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 947.194 804.254

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 85.492 432.351

esigibili oltre l'esercizio successivo 39.298 0

Totale debiti verso banche 124.790 432.351

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.543.412 5.712.629

Totale debiti verso fornitori 4.543.412 5.712.629

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 445.416 340.383

Totale debiti tributari 445.416 340.383

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 155.769 128.285

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 155.769 128.285

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.629 33.072

esigibili oltre l'esercizio successivo (307) 0

Totale altri debiti 10.322 33.072

Totale debiti 5.279.709 6.646.720

E) Ratei e risconti 315.071 274.125

Totale passivo 11.596.219 12.399.851
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.078.303 13.037.941

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 5.192 (14.889)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 5.706

altri 28.947 8.970

Totale altri ricavi e proventi 28.947 14.676

Totale valore della produzione 13.112.442 13.037.728

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 517.719 500.767

7) per servizi 5.719.546 6.764.778

8) per godimento di beni di terzi 329.047 241.457

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.540.509 3.089.003

b) oneri sociali 803.314 799.385

c) trattamento di fine rapporto 201.549 177.068

d) trattamento di quiescenza e simili 18.609 15.416

e) altri costi 178 3.353

Totale costi per il personale 4.564.159 4.084.225

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.975 18.768

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 370.148 181.929

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 390.814 287.031

Totale ammortamenti e svalutazioni 788.937 487.728

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.094 (3.197)

12) accantonamenti per rischi 322.729 188.640

13) altri accantonamenti 229.387 184.679

14) oneri diversi di gestione 439.852 444.169

Totale costi della produzione 12.913.470 12.893.246

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 198.972 144.482

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 31.412 76.337

Totale proventi diversi dai precedenti 31.412 76.337

Totale altri proventi finanziari 31.412 76.337

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 37.166 44.009

Totale interessi e altri oneri finanziari 37.166 44.009

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.754) 32.328

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 193.218 176.810

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

imposte correnti 274.763 217.783

imposte differite e anticipate (93.500) (60.196)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 181.263 157.587

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.955 19.223
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 11.955 19.223

Imposte sul reddito 181.263 157.587

Interessi passivi/(attivi) 5.754 (32.328)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

198.972 144.482

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

Accantonamenti ai fondi 772.274 565.803

Ammortamenti delle immobilizzazioni 398.123 200.697
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.170.397 766.500

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.369.369 910.982

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (3.098) 11.691

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.011.785 (1.164.172)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.169.217) 2.340.925

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 24.383 118.790

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 40.946 (594.782)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 39.985 (601.632)

Totale variazioni del capitale circolante netto (55.216) 110.820

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.314.153 1.021.802

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (5.754) 32.328

(Imposte sul reddito pagate) (181.263) (157.587)

(Utilizzo dei fondi) (203.185) (85.774)

Altri incassi/(pagamenti) (58.609) (46.138)

Totale altre rettifiche (448.811) (257.171)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 9.615.501 9.047.242

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (550.716) (826.851)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (10.092) (35.250)

Disinvestimenti - 4.493

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (82) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (560.890) (862.101)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (346.859) (150.387)

Accensione finanziamenti 38.991 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 3

(Rimborso di capitale) (2) (181.753)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (307.870) (332.137)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 8.746.741 7.853.004
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 696.048 995.532

Danaro e valori in cassa 3.325 1.194

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 699.373 996.726

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 691.079 696.048

Danaro e valori in cassa 4.876 3.325

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 695.955 699.373
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 14.119.035 13.052.617

(Pagamenti al personale) (4.316.517) (3.880.116)

(Imposte pagate sul reddito) (181.263) (157.587)

Interessi incassati/(pagati) (5.754) 32.328

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 9.615.501 9.047.242

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (550.716) (826.851)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (10.092) (35.250)

Disinvestimenti - 4.493

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (82) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (560.890) (862.101)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (346.859) (150.387)

Accensione finanziamenti 38.991 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 3

(Rimborso di capitale) (2) (181.753)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (307.870) (332.137)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 8.746.741 7.853.004

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 696.048 995.532

Danaro e valori in cassa 3.325 1.194

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 699.373 996.726

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 691.079 696.048

Danaro e valori in cassa 4.876 3.325

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 695.955 699.373
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i 
differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto 
economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in euro.
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c..
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
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- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento.
- Sono state calcolate imposte anticipate relativamente all'accantonamento a fondo rischi su 
crediti non deducibile fiscalmente.
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri 
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge esclusivamente l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della 
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione 
della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.
• I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi,
• I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e per licenze sono iscritti fra le attività al 
costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi 
accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione.
• Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:

-             Manutenzioni e riparazioni di esercizi precedenti e spese di progettazioni non imputabili 
direttamente al cespite di riferimento.

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni immateriali sono di seguito dettagliate:

Costi di 
sviluppo

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 222.455 31.250 200.719 454.424

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

215.767 6.250 179.774 401.791

Valore di bilancio 6.688 25.000 20.945 52.633

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 1.949 8.143 10.092

Ammortamento 
dell'esercizio

3.714 16.113 8.148 27.975

Totale variazioni (3.714) (14.164) (5) (17.883)

Valore di fine esercizio

Costo 222.455 33.199 208.862 464.516

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

215.767 6.250 179.774 401.791

Valore di bilancio 2.974 10.836 20.940 34.750

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi direttamente 
imputabili al prodotto e anche i costi indiretti relativi al periodo di produzione del bene per la 
quota ragionevolmente imputabile al bene.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui 
si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli 
stessi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto 
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote 
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere       da 3% a 10%
Impianti, macchinario                  da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali     da 10% a 33%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno       da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati    da 12% a 30%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.830.777 8.054.639 26.076 546.460 19.457.952

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.676.877 6.221.902 26.076 410.880 15.335.735

Valore di bilancio 2.153.900 1.714.895 - 135.581 4.004.376

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 129.978 294.971 - 125.769 550.718

Ammortamento 
dell'esercizio

75.030 235.967 - 59.153 370.150

Totale variazioni 54.948 59.004 - 66.616 180.568

Valore di fine esercizio

Costo 10.960.755 8.349.610 26.076 672.229 20.008.670

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.676.877 6.221.902 26.076 410.880 15.335.735

Valore di bilancio 2.208.848 1.773.899 - 202.197 4.184.944

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
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Le partecipazioni possedute dalla società si riferiscono all'adesione alla DMC Terre D'Amore 
in Abruzzo srl. Sono state iscritte fra le immobilizzazioni, in quanto rappresentano un 
investimento duraturo, al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1).

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Trattasi di partecipazione a consorzio per lo sviluppo turistico della valle Peligna: DMC Terre 
D'Amore in Abruzzo srl.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali su contratti.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 2.040 82 2.122 2.122

Totale crediti immobilizzati 2.040 82 2.122 2.122

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Totale 2.122 2.122

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.600

Crediti verso altri 2.122

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

DMC Terre d'amore in Abruzzo 1.600

Totale 1.600

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

depositi cauzionali su contratti 2.122

Totale 2.122

Attivo circolante

Di seguito si evidenziano le movimentazioni dell'attivo circolante.

Rimanenze
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I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Le 
rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di 
acquisto, mentre le rimanenze dei prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e dei 
semilavorati di produzione sono iscritte al costo di produzione.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.754 (2.094) 3.660

Prodotti finiti e merci 27.664 5.192 32.856

Totale rimanenze 33.418 3.098 36.516

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a 
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla 
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra 
tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.769.481 (1.011.785) 5.757.696 5.757.696

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 532.306 29.100 561.406 561.406

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

49.500 93.500 143.000

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 100.580 (52.511) 48.069 48.069

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.451.867 (941.696) 6.510.171 6.367.171

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.757.696

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 561.406

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 143.000

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 48.069

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.510.171

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 696.048 (4.969) 691.079

Denaro e altri valori in cassa 3.325 1.551 4.876

Totale disponibilità liquide 699.373 (3.418) 695.955

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Di seguito si riportano i valori del capitale netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 120.000 - 120.000

Riserve di rivalutazione 1.235.879 - 1.235.879

Riserva legale 193.658 19.223 212.881

Altre riserve

Varie altre riserve 3 - 1

Totale altre riserve 3 - 1

Utile (perdita) dell'esercizio 19.223 - 11.955 11.955

Totale patrimonio netto 1.568.763 19.223 11.955 1.580.716

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 120.000 CAPITALE B

Riserve di rivalutazione 1.235.879 ALTRE RISERVE B

Riserva legale 212.881 RISERVE DI UTILI B

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Totale 1.568.760

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

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile. In 
particolare si tratta fondo per imposte, ICI in contenzioso e fondi per recupero ambientale 
chiusura e post chiusura delle discariche.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

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

Valore di inizio esercizio 223.586 2.882.403 3.105.989

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 50.000 502.116 552.116
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Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Utilizzo nell'esercizio 184.575 - 184.575

Valore di fine esercizio 89.011 3.384.518 3.473.529

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 804.254

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 189.113

Utilizzo nell'esercizio 46.173

Totale variazioni 142.940

Valore di fine esercizio 947.194

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Si analizzano di seguito le singole voci evidenziando le relative movimentazioni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 432.351 (307.561) 124.790 85.492 39.298

Debiti verso fornitori 5.712.629 (1.169.217) 4.543.412 4.543.412 -

Debiti tributari 340.383 105.033 445.416 445.416 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

128.285 27.484 155.769 155.769 -

Altri debiti 33.072 (22.750) 10.322 10.629 (307)

Totale debiti 6.646.720 (1.367.011) 5.279.709 5.240.718 38.991

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Provincia Dell'Aquila Totale

Debiti verso banche 124.790 124.790

Debiti verso fornitori 4.538.229 4.543.412

Debiti tributari 445.416 445.416

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 155.769 155.769

Altri debiti 10.322 10.322

Debiti 5.274.526 5.279.709
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
 
Di seguito si riporta un dettaglio dei conti economici della società:
 
Codice Bilancio Descrizione
E A 00 010 VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle 

prestazi
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

RICAVI PER PRESTAZ. DI 
SERVIZI

        200          10.350

RICAVI RSU COMUNI SOCI       1.517.214       1.962.301
RICAVI RSU NON SOCI       4.629.318       3.192.601
RICAVI GEST. SERV. 
RACC. SPAZZ.

5.491.150       5.990.546

RICAVI CONFERIMENTO 
RD

858.843       1.333.620

RICAVI CONFERIMENTO 
RD FILIERE

370.857       324.183

RICAVI SERVIZI DIVERSI 169.503       264.702
ALTRI RICAVI DELLE 
PRESTAZIONI

856      

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E A 00 020 VALORE DELLA PRODUZIONE : Variaz.riman.di prod.in corso 

di lav.
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

RIFIUTO TRASFORM C
/ESIST INIZIAL

          42.553            27.664

RIFIUTO TRASFORM. C
/RIM. FINALI

          27.664            32.856

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Contributi in c/esercizio
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

CONTR.C/ESERC.PER 
CONTRATTO

           5.706      
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Codice Bilancio Descrizione
E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

ABBUONI/ARROT. ATTIVI 
IMP.

            691              661

SOPRAVVENIENZE 
ORDINARIE ATTIVE

            21.455

SOPRAVV. ORD. ATTIVE 
NON TASSAB.

          5.547           4.180

RIMBORSI SPESE NON 
RILEV.STUDI

            17               106

ALTRI RICAVI E PROVENTI 
VARI

            34

CONTRIBUTI C/IMPIANTI           2.715           2.722
Arrotondamento                  1

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 060 COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, suss., di cons. e 

merc
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

MATERIE DI CONSUMO C
/ACQUISTI

          18.388            27.102

MATERIALE DI CONS. 
PER IL SERV.

          37.711            48.552

MATERIALI  DI  
MANUTENZIONE

          79.101            52.395

CANCELLERIA            8.355             6.804
INDUMENTI DA LAVORO 
E DPI

             671            20.639

ALTRI ACQUISTI 
INDEDUCIBILI

              2.681

CARBURANTE C/ACQ. 
CISTERNA

         270.860           281.511

CARBURANTI C
/ACQUISTO CARD

          73.419            74.485

CARBURANTE C/ACQ. 
GORIANO-CASTEL

           5.297             3.550

NON USARE VESTIARIO 
E DPI

           6.940      

ALTRI ACQ.NON DIRETT.
AFFER.ATTIV

              26      

Arrotondamento               -1      
 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi
Descrizione Dare Avere Saldo
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Saldo anno 
precedente

TRASPORTI SU ACQUISTI                 922
ENERGIA ELETTRICA           43.941            45.219
GAS RISCALDAMENTO            3.676             3.798
ACQUA              146             1.870
CANONE ASSIST. 
SOFTWARE

          42.479            25.838

MANUT.E RIPARAZ.BENI 
PROPRI 5%

             94.962

MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI 
TELEFON.

              1.751

MAN. E RIP. BENI DI TERZI           28.557            27.868
PEDAGGI AUTOSTRADALI            1.233               314
ASSICURAZIONI R.C.A.           43.744            44.257
ASSICURAZ. NON 
OBBLIGATORIE

              3.973

VIGILANZA            3.598             6.510
SERVIZI DI PULIZIA           11.027            13.313
COMP.AMMINIST.PROF.
NON SOCI

          29.952            28.031

COMPENSI SINDACI-
PROFESSIONISTI

          16.919            16.919

COMP.LAV.OCCAS.(IND.
IRAP)NO IMPR

           7.106            13.979

CONTR.INPS COLLAB. 
ATTIN.ATT.

           4.130             3.867

COMP.PROF. ATTINENTI 
ATTIVITA'

          28.292            23.154

COMP.PROF.NON DIR.
AFFER.ATTIVITA

          32.520            37.413

SOMMINISTR.LAVORO 
ECCED.ONERI

          15.931             7.454

SPESE PER ANALISI,
PROVE E LABOR.

          95.360            90.441

SPESE LEGALI              36.840
SPESE TELEFONICHE            7.086            11.888
SPESE CELLULARI           28.847            24.119
SPESE POSTALI E DI 
AFFRANCATURA

           1.155               871

S P E S E  D I  
RAPPRESENTANZA 
DEDUCIB.

           2.783             3.750

PASTI E SOGGIORNI               60               523
RICERCA,ADDESTRAM.E 
FORMAZIONE

          10.824            12.642

ONERI BANCARI            9.931             8.292
TENUTA PAGHE,CONT.
DICH.DA IMPRES

          23.953            18.556

ALTRI COSTI PER SERVIZI          220.036           188.647
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MANUT. E RIP. IMP. 
GENERICI 5%

          13.176             2.396

MANUTENZ. FABBRIC. R13                 350
MANUTENZIONE 
AUTOMEZZI 5%

         214.625           215.571

MANUT. E RIP. IMP. 
ANTINCENDIO 5

           5.561            13.646

MANUT. ASCENSORE E 
VERIFICHE 5%

             480               560

COSTI GESTIONE 
IMPIANTO

       1.445.148         1.375.227

A L T R I  C O S T I  
TRATTAMENTO RSU

           9.584            12.434

COSTI SMALTIM. RD
/INGOMBRANTI

         373.095           416.908

COSTI SMALT. ORGAN. 
FOS-COMP-SEC

       2.404.718         1.483.530

COSTI GESTIONE 
PIATTAFORMA

              3.127

COSTI SMALTIMENTO 
PERCOLATO ETC.

         175.872           163.113

COSTI GESTIONE 
DISCARICA

           2.940             8.185

COSTI TRASPORTO RIFIUTI           90.024            35.064
COSTI SERVIZIO RSU 
SULMONA

         979.096           922.432

COSTI CONTRIBUTO 
COMPENSAZIONE

         240.000           227.873

PREMI ASSIC. INCENDIO E 
FURTO

           3.152             2.025

PREMI ASSIC. R. VARI E 
TUT. GIU.

          29.008             9.959

PREMI ASSIC. POLIZZE 
CAUZIONI

          32.474            27.784

CONTRIB. ASSOC. CISPEL
/FEDERAMB.

           8.361             1.379

ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI           11.637      
RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.
CO.CO.

           1.430      

PUBBLICITA'              350      
PASTI/SOGGIORNI LAV.
DIPENDENTI

              19      

ALTRI  SERVIZI  
INDEDUCIBILI

           2.549      

MANUTENZ. ATTREZZ. 
RACCOLTA 5%

           1.085      

MANUT. IMPIANTO BIOGAS 
5%

           1.150      

SPESE PIANO SICUREZZA 
AZIENDALE

           5.495      
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RIMB. A PIE'DI LISTA 
DIPENDENTI

             463      

Arrotondamento                   2
 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 080 COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

FITTI PASSIVI (BENI 
IMMOBILI)

          30.639            37.455

NOLEGGIO DEDUCIBILE            3.780            79.042
NOLEG.VEIC(FRNG BEN.
DIP)DED.IRAP

           9.164             6.325

NOLEGGIO VESTIARIO           41.174            49.020
SPESE NOLO MEZZI E 
ATTREZZATURE

         128.767           144.311

NOLEGGIO DEDUCIBILE 
20%

             10.503

CANONI DI LEASING BENI 
MOB. DED.

          19.166               286

LIC. D'USO SOFTWARE DI 
ESERCIZIO

              2.106

N O L E G G I O  
AUTOVETTURE 
AZIENDALI

           8.768      

Arrotondamento               -1                -1
 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 090 per il personale: : salari e stipendi
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

SALARI E STIPENDI        2.666.842         2.942.044
SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO

          92.224            48.613

SALARI PERS. IN 
COMANDO

         329.937           549.853

Arrotondamento                  -1
 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 090 per il personale: : oneri sociali
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

ONERI SOCIALI INPS          587.935           589.432
ONERI SOCIALI INAIL           99.640           108.966
ONERI SOCIALI INPDAP          102.772           104.917
CONTRIBUTI F.DO DI 
SOLIDARIETA'

           9.038      
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Arrotondamento                  -1
 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 090 per il personale: : trattamento di fine rapporto
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

TFR          177.068           201.549
 

 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 090 per il personale: : trattamento di quiescenza e simili
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

TRATT.PREV.INTEGR.
TEMPO IND.

           3.813             4.116

ASSICURAZ. INTEGRAT. 
FASDA

          11.603            14.493

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 090 per il personale: : altri costi
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

ALTRI COSTI DEL 
PERSONALE

           1.518               178

ALTRI COSTI PERS. 
APPREND.E DIS.

           1.835      

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. immateriali
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

AMM.TO COSTI RIC. 
SVIL. PUBBL.

           5.739             3.714

AMM.TO LIC.USO SOFT.
A TEMP.IND.

           6.250            16.112

AMM.TO MANUT.
STRAORD.-PROFESS.

           2.246             3.110

AMM.TO ALT.COS.AD UT.
PLUR.DA AMM

           4.533             5.039

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

AMM.TO ORD.FABB.IND.
LI E COM.

          63.047            76.979
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AMM.TO ORD. COST.
LEGG.

           5.023             3.802

AMM.TO ORD. IMP. SPEC.           77.804           230.215
AMM.TO ORD.MOB.E 
MAC.ORD.UF.

           6.936             7.350

AMM.TO ORD.MAC.
ELETTROM.UF.

           3.810             4.371

AMM.TO ORD.MAC.
ELETTR.UF.INDED.

              75               150

AMM.TO ORD.
AUTOCARRI/AUTOVET.

          25.234            47.281

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : svalutaz. crediti (attivo circ.)
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

ACC.TO P/RISCHI SU 
CRED.V/CLIENT

          38.079            32.282

ACC.TO PER RISCHI SU 
CRED.IND.

         180.000           330.000

ACC.TO P/RISCHI CRED.
SU INT.MORA

          68.952            28.532

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 110 COSTI DELLA PRODUZIONE : variaz.riman.di mat.prime,suss.

di con
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

CARBURANTE C/ESIST. 
INIZIALI

           2.556             5.754

CARBURANTE C/ RIM. 
FINALE

          -5.754            -3.660

Arrotondamento                1      
 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 120 COSTI DELLA PRODUZIONE : accantonamenti per rischi
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

ACC.TO AD ALTRI FONDI 
RISCHI

             50.000

ACC. RECUP. AMB.LE 
POST CHIUSURA

         188.640           272.729

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 130 COSTI DELLA PRODUZIONE : altri accantonamenti
Descrizione Dare Avere Saldo

v.2.5.3 COGESA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 23 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Saldo anno 
precedente

ACC.  RECUP.  
AMBIENTALE CHIUSURA

         184.679           229.387

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E B 00 140 COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

IMPOSTA DI BOLLO              328               504
IMU PARZ.DED.IMMOBILI 
STRUMENT.

          53.367            62.464

IMPOSTA DI REGISTRO                 353
TASSE DI CONCESSIONE 
GOVERNAT.

                500

TASSE DI PROPRIETA' 
AUTOVEICOLI

           6.322             9.944

TASSA SUI RIFIUTI            4.596             3.660
DIRITTI CAMERALI            4.561             1.828
ALTRE IMPOSTE E TASSE 
DEDUCIBILI

             372             3.769

TRIBUTO DEPOSITO RSU 
DISCARICA

         108.087           241.947

DIRITTI SEGR. E REGISTR. 
CONTR.

              2.210

PERDITE SU CREDITI          170.613             4.566
ABBONAMENTI RIVISTE,
GIORNALI

           4.874            18.002

MULTE E AMMENDE 
INDEDUCIBILI

           6.626             2.704

SOPRAV. PASSIVE ORD.
INDEDUCIBILI

          68.630            68.771

A B B U O N I
/ARROTONDAMENTI 
PASSIVI

             152               111

ALTRI ONERI DI GEST. 
DEDUC.

           1.435             5.495

ALTRI ONERI DI GEST.
INDEDUCIBILI

           1.270             8.466

SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.
INDED.

           3.208             4.560

TASI            9.278      
IMPOSTE E TASSE 
INDEDUCIBILI

             450      

Arrotondamento                  -2
 
 
Codice Bilancio Descrizione
E C 00 160 Altri proventi finanziari: : da altri
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Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

INT.ATT.SU DEPOSITI 
BANCARI

          -7.386            -2.880

INT.ATT. DI MORA NON 
PERCEPITI

         -68.952           -28.532

Arrotondamento                1      
 
 
Codice Bilancio Descrizione
E C 00 170 interessi e altri oneri finanziari da: : debiti verso altri
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

INTER. PASS. BANC. C/C 
19811

              43                74

INTERESSI PASSIVI SU 
MUTUI

                338

INT.PASS.V/FORNITORI               8.119
INTERESSI PASSIVI 
INDEDUCIBILI

             531             4.637

ALTRI INT.PASS.E ONER.
FIN.DED.

              67               765

INTER. PASS. C
/TESORERIA 5695

          18.513             9.470

INTER. ANT. FATTURE C
/C 16711

          24.856            13.762

Arrotondamento               -1                 1
 
 
Codice Bilancio Descrizione
E D 00 200 Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte correnti
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

IRAP DELL'ESERCIZIO          104.454            97.147
IRES DELL'ESERCIZIO          113.329           177.616

 
 
Codice Bilancio Descrizione
E D 00 200 Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte differite e 

anticipate
Descrizione Saldo anno 

precedente
Dare Avere Saldo

IMPOSTE ANTICIPATE          49.500           93.500
UTILIZZO FONDO 
IMPOSTE DIFFERITE

         10.696      

 

Valore della produzione

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

v.2.5.3 COGESA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 25 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi verso non soci 3.192.601

Ricavi verso soci 9.885.702

Totale 13.078.303

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Provincia Dell'Aquila 13.078.303

Totale 13.078.303

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono riferiti prevalentemente ai conti correnti e depositi 
bancari.
Si evidenzia la rilevazione di interessi attivi di mora legati ai ritardati incassi di fatture 
emesse. Tali interessi sono stati imputati per competenza ancorchè non incassati.

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

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate:
 

  2016
IRES              177.616

IRAP  97.147
Totale  imposte  redd.eserc., correnti, differite 274.763

 
 
sono state determinate tenendo conto delle aliquote vigenti.
 
Sono inoltre state determinate imposte anticipate dell'esercizio per € 93.500,00 relative 
all'accantonamento a fondo rischi su crediti non deducibile fiscalmente.
Non sono state rilevate nuove imposte differite sugli interessi di mora in quanto l'intero importo è 
stato prudenzialmente accantonato a fondo rischi su crediti per interessi di mora.
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 49.500

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 93.500
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IRES

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 143.000
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Nota integrativa, altre informazioni

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

COGESA, surrogandosi alla concessionaria DANECO sta realizzando interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sull'impianto di trattamento. I relativi costi saranno decurtati dal canone 
mensile spettante alla concessionaria. Al riguardo sono in corso incontri con i responsabili al fine di 
ricercare un accordo consensuale.
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Nota integrativa, parte finale

 
CONCLUSIONI
 
L'esercizio 2016 chiude con una risultato positivo lordo, prima del rilevamento delle imposte, di € 
193.218,35 e con un utile netto di € 11.955,35. Si precisa che sono stati fatti accantonamenti prudenziali 
per rischi su crediti per oltre euro 390.000.
 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 
2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. In merito al 
risultato di esercizio si propone l'accantonamento a riserva.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.
 
 
Sulmona, lì 30/05/2017
 

  Il Legale Rappresentante
 
 
(.........................................)
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