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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 545.003 591.439

II - Immobilizzazioni materiali 326.865 292.530

Totale immobilizzazioni (B) 871.868 883.969

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 174.480 178.000

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.522.183 2.732.749

esigibili oltre l'esercizio successivo - 33.402

imposte anticipate 71.368 -

Totale crediti 3.593.551 2.766.151

IV - Disponibilità liquide 298.117 443.770

Totale attivo circolante (C) 4.066.148 3.387.921

D) Ratei e risconti 45.250 707.863

Totale attivo 4.983.266 4.979.753

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 53.588 53.588

III - Riserve di rivalutazione 125.172 -

IV - Riserva legale 2.376 2.084

VI - Altre riserve 44.609 29.572

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 9.491

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.854 5.839

Totale patrimonio netto 227.599 100.574

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 488.331 471.386

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo - 2.626.154

esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.411.326

Totale debiti 3.812.567 4.037.480

E) Ratei e risconti 454.769 370.313

Totale passivo 4.983.266 4.979.753
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.945.212 5.757.452

5) altri ricavi e proventi

altri 105.475 122.911

Totale altri ricavi e proventi 105.475 122.911

Totale valore della produzione 6.050.687 5.880.363

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 490.896 489.509

7) per servizi 2.666.356 2.342.932

8) per godimento di beni di terzi 248.288 250.112

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.534.118 1.608.589

b) oneri sociali 494.147 477.164

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 106.016 100.318

c) trattamento di fine rapporto 104.474 100.318

e) altri costi 1.542 -

Totale costi per il personale 2.134.281 2.186.071

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

203.183 202.220

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 48.637 50.190

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 154.546 152.030

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 12.979 11.449

Totale ammortamenti e svalutazioni 216.162 213.669

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.520 97.924

14) oneri diversi di gestione 104.111 98.607

Totale costi della produzione 5.863.614 5.678.824

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 187.073 201.539

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.512 5.479

Totale proventi diversi dai precedenti 6.512 5.479

Totale altri proventi finanziari 6.512 5.479

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 160.774 160.031

Totale interessi e altri oneri finanziari 160.774 160.031

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (154.262) (154.552)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 32.811 46.987

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

imposte correnti 19.088 23.295

imposte differite e anticipate 11.869 17.853

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 30.957 41.148

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.854 5.839
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

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.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati 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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c..

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.854 ed è stato sottoposto
all'approvazione dei Soci nel maggior termine dei 180 giorni ciò in quanto l'Organo Amministrativo ha esaminato la
possibilità di rivalutare alcuni beni strumentali all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 1, commi 940 e s., legge 30 dicembre
2018, n. 145. L'individuazione dei beni da rivalutare, il processo di stima del loro valore d'uso e la valutazione della
convenienza economica concreta dell'iscrizione dei maggiori valori in bilancio, unitamente alla contabilizzazione del saldo
attivo di rivalutazione,  ha pertanto portato a convocare l'Assemblea dei Soci  per il giorno 21/06/2019

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, commi 4 e 5 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.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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.

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.
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Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, 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

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, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.

Composizione del capitale sociale

Al 31/12/2018 il capitale sociale, pari ad € 53.588,  risulta essere cosi ripartito:

Comune di Cassano Magnago / quota pari a nominali € 20.750 / 38,72%

Comune di Castellanza / quota pari a nominali € 14.259 / 26,61%

Comune di Cairate / quota pari a nominali € 7.941 / 14,82%

Comune di Caronno Varesino / quota pari a nominali € 4.790 / 8,94%

Comune di Lonate Ceppino / quota pari a nominali € 4.562 / 8,51%

Comune di Castelseprio / quota pari a nominali € 1.286 / 2,40%

v.2.9.5 SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazionii

Le  sono iscritte al loro costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dei costi diretti edimmobilizzazioni immateriali
indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene e sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in quote
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
Coerentemente con quanto ora previsto in tema di eliminazione delle interferenze fiscali non sono stati calcolati
ammortamenti integrativi/anticipati.

Le  sono iscritte al loro costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dei costi diretti edimmobilizzazioni materiali
indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene e sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in quote
costanti sulla base delle seguenti aliquote:

  Aliquota(1) Importo

Impianti e macchinari 12% 11.111

Mobili/arredi e attrezzatura varia 12% 8.531

Macchine ufficio elettroniche 20% 11.915

Automezzi 20% 121.587

Altri beni 1.401

 

Si precisa che durante l'esercizio 2018 si è proceduto a rivalutare alcuni beni strumentali all'esercizio del core-business
aziendale ai sensi dell'art. 1, commi 940 e s., legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare è stata rivalutata la categoria
omogenea dei container e press container attribuendoli un maggior valore di euro 149.014. L'iscrizione di tale maggior valore
a bilancio è stata eseguita mediante incremento del solo costo storico dei beni oggetto di rivalutazione ed ha determinato la
contabilizzazione di una riserva di rivalutazione netta pari euro 125.172. Detta operazione di rivalutazione ha determinato
pertanto l'insorgere di un debito per imposta sostitutiva pari ad € 23.842 contro un futuro "risparmio" di imposte pari ad euro
41.573 derivante dai maggiori ammortamenti fiscali stanziabili a decorrere dall'anno 2021.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 591.439 1.182.772 1.774.211

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 890.242 890.242

Valore di bilancio 591.439 292.530 883.969
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.202 39.867 42.069

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 3.446 3.446

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - 149.014 149.014

Ammortamento dell'esercizio 48.638 154.546 203.184

Altre variazioni - 3.446 3.446

Totale variazioni (46.436) 34.335 (12.101)

Valore di fine esercizio

Costo 545.003 1.368.207 1.913.210

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 1.041.342 1.041.342

Valore di bilancio 545.003 326.865 871.868

Operazioni di locazione finanziaria

Al 31/12/2018 la Società non ha in corso alcun contratto di locazione finanziaria.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 38.464

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e 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.

Come già specificato nel precedente paragrafo relativo alle immobilizzazioni, si precisa che durante l'esercizio 2018 è stata
iscritta una riserva di rivalutazione ai sensi dell'art. 1, commi 940 e s., legge 30 dicembre 2018, n. 145 pari ad un importo
netto di euro 125.172 (importo lordo euro 149.14 - imposta sostitutiva 23.842). Tale riserva risulta essere disponibile sia per
coperture di perdite future sia per aumenti gratuiti di capitale sociale.

Patrimonio netto

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

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e 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 assistiti da garanzie reali su beni sociali;

- l'ammontare di debiti scandenti oltre 5 anni sono pari ad € 261.571.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione   di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali. Le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito negativi rispettivamente soggetti a deduzione in
esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica e sono principalmente dovute da differimenti temporanei per
spese di manutenzione e per perdite fiscali ancora utilizzabili per ridurre utili futuri.
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Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee ai fini IRES (con aliquota del 24%)  tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i
corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

Per una migliore comprensione di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice
civile, ovvero:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 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.

Al 1/1/2018 i crediti per imposte anticipate erano costituiti da:

1) differimenti temporanei per spese di manutenzioni eccedenti i limiti fiscali di deducibilità per € 284.202 - crediti per      

imposte anticipate IRES contabilizzati per € 68.209;

2) differimenti temporanei per perdita fiscale 2016 riportabile a nuovo per € 42.083 - crediti per imposte anticipate           

IRES  contabilizzati per € 10.100;

3) differimenti temporanei per perdita fiscale 2017 riportabile a nuovo per € 20.534 - crediti per imposte anticipate           

IRES contabilizzati per € 4.928

Durante l'esercizio 2018 si sono rilevate le seguenti movimentazioni:

1) utilizzo deduzione spese di manutenzione anni precedenti al 2017 per complessivi € 145.028. Imposte anticipate negative
IRES imputate a conto economico pari ad € 34.807;

2) accantonamento per rinvio deduzione spese di manutenzione anno 2018 eccedenti i limiti fiscali per € 54.453. Imposte
anticipate positive IRES  imputate a conto economico pari ad € 13.689;

3) accantonamento per riporto a nuovo perdita fiscale anno 2018 per € 41.123. Imposte anticipate positive IRES pari ad €
9.869.

Al termine dell'esercizio i crediti per imposte anticipate IRES ammontano a complessivi € 71.368 e sono pertanto costituti da :

- crediti per differimenti per deducibilità futura spese di manutenzione per complessivi euro 46.471 (di cui esigibili oltre
l'esercizio successivo per € 21.670)

- crediti per differimenti per riporto in avanti di perdite fiscali relative agli anni 2016-2017-2018 per complessivi euro 24.897.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Quadri 2

Impiegati 2

Operai 41

Totale Dipendenti 45

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Si precisa inoltre che il collegio sindacale è stato invertito anche della funzione di revisione legale dei conti ai sensi di legge.

Amministratori Sindaci

Compensi 24.000 6.606

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Stante la tipologia della ns. società, società al 100% pubblica con affidamenti in house si ritiene utile indicare le operazioni di
importo significativo avvenute a condizioni non di mercato appunto perché in affido diretto:

Affido a tutto il 31/12/2023 del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti Comune di Castelseprio
(deliberazione consiglio comunale n.15 del 13/5/2006 avente decorrenza dal 1/7/2006, in applicazione del dell'art. 3
comma 1 del capitolato approvato). Valore contratto anno 2018 a consuntivo euro 120.000,00 oltre I.V.A. come da
documentazione agli atti;

Affido a tutto il 31/12/2023 del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti Comune di Lonate Ceppino come
da deliberazione consiglio comunale n. 27 del 05/06/2006 e n. 14 del 19/05/2015. Valore contratto anno 2018 a
consuntivo di euro 430.911,69 oltre I.V.A. come da documentazione agli atti;

Affido a tutto il 30/11/2025 del servizio di manutenzione del verde pubblico Comune di Lonate Ceppino come da
deliberazione consiglio comunale n.4 del 23/03/2017. Valore contratto anno 2018 euro 2.422,81 oltre I.V.A., fermo
restando quanto indicato nel Piano Operativo in ordine alla determinazione effettiva dello stesso;

Affido a tutto il 31/12/2023 del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti comune di Caronno Varesino
(deliberazione consiglio comunale n.17 del 22/05/2006 ed in applicazione del dell'art. 3 comma 1 del capitolato
approvato). Valore contratto anno 2018 a consuntivo euro 448.000,00 oltre I.V.A.  come da documentazione agli atti; 
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Affido a tutto il 31/12/2023 del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti comune di Cassano Magnago come
da deliberazione consiglio comunale n.56 del 28/07/2006 e n. 33 del 18/07/2015. Valore annuo contratto euro
2.151.235,00 essendo gestito a tariffa;

 Affido a tutto il 30/03/2025 del servizio di manutenzione del verde pubblico Comune di Cassano Magnago come da
deliberazione consiglio comunale n.10 del 16/03/2017. Valore contratto anno 2018 euro 191.221,88 oltre I.V.A.,
fermo restando quanto indicato nel Piano Operativo in ordine alla determinazione effettiva dello stesso;

Affido a tutto il 31/12/2023 del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti e custodia piazzola Comune di
Castellanza come da contratto approvato con delibera Consiglio Comunale n. 82 del 19/12/2014. Valore contratto
anno 2018 a consuntivo euro 1.172.689,89 oltre I.V.A. come da documentazione agli atti; 

Affido a tutto il 31/12/2028 del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti comune di Cairate come da
deliberazione consiglio comunale n.36 del 30/07/2013 avente decorrenza dal 01/10/2013. Valore contratto anno 2018
a consuntivo euro 636.363,00 oltre I.V.A. come da documentazione agli atti.

 

Quanto sopra costituisce informazione anche ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio
di euro 1.854 come segue: euro 93 a riserva legale, il residuo a riserva straordinaria...
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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 31/12/2018
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 

Cassano Magnago 06/05/2019

 

 

L'Amministratore Unico

Antonio Frascella
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