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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 425.268 460.922

II - Immobilizzazioni materiali 485.139 490.738

Totale immobilizzazioni (B) 910.407 951.660

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 35.347 38.745

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.590.691 3.676.304

esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.416

imposte anticipate 74.999 55.525

Totale crediti 3.665.690 3.733.245

IV - Disponibilità liquide 1.341.000 279.532

Totale attivo circolante (C) 5.042.037 4.051.522

D) Ratei e risconti 18.036 42.547

Totale attivo 5.970.480 5.045.729

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 53.588 53.588

III - Riserve di rivalutazione 125.172 125.172

IV - Riserva legale 4.113 2.647

VI - Altre riserve 77.598 49.753

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 129.571 29.310

Totale patrimonio netto 390.042 260.470

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 468.822 440.347

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.942.956 3.391.724

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.034.233 740.007

Totale debiti 4.977.189 4.131.731

E) Ratei e risconti 134.427 213.181

Totale passivo 5.970.480 5.045.729
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.512.920 6.086.334

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 15.647

altri 299.500 27.734

Totale altri ricavi e proventi 299.500 43.381

Totale valore della produzione 6.812.420 6.129.715

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 526.341 406.173

7) per servizi 3.364.242 3.051.829

8) per godimento di beni di terzi 143.066 182.371

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.277.724 1.230.085

b) oneri sociali 465.431 448.992

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 274.168 161.453

c) trattamento di fine rapporto 100.915 89.707

e) altri costi 173.253 71.746

Totale costi per il personale 2.017.323 1.840.530

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

166.771 159.731

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 35.654 37.837

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 131.117 121.894

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 150.000 100.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 316.771 259.731

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.398 152.984

14) oneri diversi di gestione 77.299 75.931

Totale costi della produzione 6.448.440 5.969.549

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 363.980 160.166

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 816 3.555

Totale proventi diversi dai precedenti 816 3.555

Totale altri proventi finanziari 816 3.555

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 142.067 106.584

Totale interessi e altri oneri finanziari 142.067 106.584

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (141.251) (103.029)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 222.729 57.137

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

imposte correnti 112.632 26.912

imposte differite e anticipate (19.474) 915

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 93.158 27.827

21) Utile (perdita) dell'esercizio 129.571 29.310
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

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 del codice civile, in
quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 129.570,91.

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,
comma 3 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.

La Società si è avvalsa della facoltà di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale. Tale necessità, così come verbalizzata in specifica determina dell'Amministratore Unico, è dovuta principalmente dal
prolungarsi di una trattativa con un fornitore circa l'emissione di una nota credito di importo rilevante e di competenza
dell'annualità in corso di approvazione. Per questo motivo l'Organo Amministrativo ha ritenuto opportuno attendere l'esito
della trattativa, al fine di recepire, già al 31/12/2021, gli effetti positivi di tale transazione.

Si precisa inoltre che all'allegato sub 1 della presente nota integrativa vengono fornite le informazioni necessarie per
adempiere agli obblighi informativi di cui al DLGS 175/2016.

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.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di
compensazione. 

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 codice civile.

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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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.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile 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 del codice civile, 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 31/12/2021 il capitale sociale, pari ad € 53.588, risulta essere così 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%.

 

Si segnala che in data 29/06/2022, con atto a rogito Notaio Autieri, l'Assemblea dei Soci ha deliberato un aumento di capitale
sociale a pagamento. A seguito della delibera assemblea assunta l'aumento di capitale sociale è stato sottoscritto e
contestualmente versato dai Comuni di Carnago, Brunello e Gadda Schianno. Conseguentemente alla data del 29/06/2022 il
capitale sociale della Società ammonta ad euro 65.746 ed è così ripartito:

Comune di Cassano Magnago / quota pari a nominali € 20.750 / 31,56%

Comune di Castellanza / quota pari a nominali € 14.259 / 21,69%

Comune di Cairate / quota pari a nominali € 7.941 / 12,08%

Comune di Carnago / quota pari a nominati € 6.636 / 10,09%

Comune di Caronno Varesino / quota pari a nominali € 4.790 / 7,29%

Comune di Gazzada Schianno / quota pari a nominali € 4.581 / 6,97%

Comune di Lonate Ceppino / quota pari a nominali € 4.562 / 6,94%

Comune di Castelseprio / quota pari a nominali € 1.286 / 1,96%

Comune di Brunello / quota pari a nominali € 941 / 1,43%.
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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

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i criteri di valutazione ed i movimenti riguardanti le
immobilizzazioni immateriali, materiali.

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 6% - 12% 28.889

Mobili/arredi e attrezzatura varia 12% 7.119

Macchine ufficio elettroniche 20% -

Automezzi 10% - 20% 85.884

Altri beni - -

 

Si precisa che durante l'esercizio 2018 si è proceduto a rivalutare alcuni beni strumentali relativi al    aziendale aicore-business
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 attribuendo 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. '

Di seguito 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.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 460.922 1.454.482 1.915.404

Rivalutazioni - 149.014 149.014

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 1.112.758 1.112.758
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Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di bilancio 460.922 490.738 951.660

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 130.017 130.017

Ammortamento dell'esercizio 35.654 131.117 166.771

Altre variazioni - (4.500) (4.500)

Totale variazioni (35.654) (5.600) (41.254)

Valore di fine esercizio

Costo 425.268 1.539.498 1.964.766

Rivalutazioni - 149.014 149.014

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 1.203.373 1.203.373

Valore di bilancio 425.268 485.139 910.407

Operazioni di locazione finanziaria

Al 31/12/2021 la Società ha in corso solo un contratto di locazione finanziaria finalizzato all'acquisto di un veicolo aziendale
Renault Clio Duel Energy Dci 90EDC del valore complessivo di euro 12.935. Di seguito si forniscono i dati comunicati dalla
Società di Leasing con riferimento all'esercizio 2021:

- quota capitale di competenza: euro 2.556,67;

- quota di interessi maturata: euro 376,26;

- valore attuale dei canoni di leasing al 31/12: 6.077,62;

- valore attuale prezzo di riscatto al 31/12: euro 933,94

Considerata l'esiguità del valore residuo del contratto di locazione al 31/12, rispetto l'attivo patrimoniale totale aziendale, non
si forniscono ulteriori informazioni in quanto ritenute non rilevanti per una migliore rappresentazione di bilancio..

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 del codice civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 300.135

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 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 149.014 - 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.

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale   - - 53.588

Totale     - - 53.588

Riserve di rivalutazione          

  Utili A;B;C 125.172 125.172 -

Totale     125.172 125.172 -

Riserva legale          

  Utili B 4.113 - 4.113

Totale     4.113 - 4.113

Altre riserve          

  Utili A;B;C 77.598 77.598 -

Totale     77.598 77.598 -

Totale Composizione voci PN     206.883 202.770 57.701

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle variazioni intervenute nelle poste di patrimonio netto dall'1/1/2019 al 31/12/2021:

 

 

 

  Capitale
Riserve di 

rivalutazione
Riserva legale Altre riserve

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 01/01/2019 53.588 125.172 2.376 44.610 1.854 227.600

Destinazione del risultato dell'esercizio:            

-  Attribuzione di dividendi - - - - - -

-  Altre destinazioni - - 93 1.761 1.854- -

Altre variazioni:            

-  Copertura perdite - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - -
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-  Altre variazioni - - - - - -

Risultato dell'esercizio 2019 - - - - 3.560 3.560

Saldo finale al 31/12/2019 53.588 125.172 2.469 46.371 3.560 231.160

Saldo iniziale al 01/01/2020 53.588 125.172 2.469 46.371 3.560 231.160

Destinazione del risultato dell'esercizio:            

-  Attribuzione di dividendi - - - - - -

-  Altre destinazioni - - 178 3.382 3.560- -

Altre variazioni:            

-  Copertura perdite - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - -

-  Altre variazioni - - - - - -

Risultato dell'esercizio 2020 - - - - 29.310 29.310

Saldo finale al 31/12/2020 53.588 125.172 2.647 49.753 29.310 260.470

Saldo iniziale al 01/01/2021 53.588 125.172 2.647 49.753 29.310 260.470

Destinazione del risultato dell'esercizio:            

-  Attribuzione di dividendi - - - - - -

-  Altre destinazioni - - 1.466 27.844 29.310- -

Altre variazioni:            

-  Copertura perdite - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - -

-  Altre variazioni - - - 1 - 1

Risultato dell'esercizio 2021 - - - - 129.571 129.571

Saldo finale al 31/12/2021 53.588 125.172 4.113 77.598 129.571 390.042

 

Debiti

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

Si attesta che i debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo ammontano a complessivi euro 1.034.233 e sono costituiti per
euro 526.283 da debiti per finanziamenti bancari e per euro 507.945 da debiti vs fornitori.   

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, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che i debiti di durata superiore a cinque anni
ammontano a complessivi euro 11.131 e che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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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'art. 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 sono stati rilevati componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali;
più in particolare è stato annotato nella voce  l'effetto positivo di una transazione, definita durante "A5 - altri ricavi e proventi"
il mese di maggio 2022, per una controversia sorta con un fornitore. L'importo contabilizzato tra i componenti positivi di
reddito al 31/12/2021 è pari a complessivi euro 218.502. La contropartita di stato patrimoniale utilizzata per accogliere
l'effetto di tale transazione è una voce di capitale circolante netto denominata "Nota di credito da ricevere" da iscrivere tra i
crediti diversi.  

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 relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e

sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un

v.2.13.0 SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 10 di 16

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



sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

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

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 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

IRAP 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%

 

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.;

- altre informazioni ritenute utile per una maggiore comprensione di bilancio.

All' 1/1/2021 termine dell'esercizio i crediti per imposte anticipate IRES e IRAP ammontano a complessivi € 55.525 (di cui
16.314 esigibili oltre l'esercizio successivo) e sono pertanto costituti da:

- crediti per differimenti IRES per deducibilità futura spese di manutenzione per complessivi euro 22.201 (di cui esigibili
oltre l'esercizio successivo per € 8.833)

- crediti per differimenti IRES per svalutazione crediti eccedente i limiti fiscali anno 2019 per complessivi euro 6.403;

- crediti per differimenti IRES per svalutazione crediti eccedente i limiti fiscali anno 2020 per complessivi euro 19.437;

- crediti per differimenti IRES e IRAP per ammortamento rivalutazione beni immobilizzati anno 2019 per complessivi euro
2.495 (di cui 2.495 esigibili oltre l'esercizio successivo);

- crediti per differimenti IRES e IRAP per ammortamento rivalutazione beni immobilizzati anno 2020 per complessivi euro
4.989 (di cui 4.989 esigibili oltre l'esercizio successivo)).

Durante l'esercizio 2021 si sono rilevate le seguenti movimentazioni:

1) utilizzo deduzione spese di manutenzione anni precedenti (fino al 31/12/2020) per complessivi € 55.701,20. Imposte
anticipate negative IRES (24%) imputate a conto economico pari ad € 13.368,29;

2) 3) accantonamento per rinvio deduzione svalutazione crediti eccedente il limite fiscale anno 2021 dello 0,50% per €
130.571,62. Imposte anticipate positive IRES (24%) imputate a conto economico e a stato patrimoniale pari ad € 31.337,19;

4) accantonamento per spese di manutenzione 2021 eccedenti i limiti di deducibilità fiscale per euro 6.269,30. Imposte
anticipate positive IRES (24%) imputate a conto economico e a stato patrimoniale pari ad euro 1.504,63.

Al termine dell'esercizio i crediti per imposte anticipate IRES e IRAP ammontano a complessivi € 74.999 (di cui 8.687,19
esigibili oltre l'esercizio successivo) e sono pertanto costituti da:

- crediti per differimenti IRES per deducibilità futura spese di manutenzione per complessivi euro 10.338 (di cui esigibili
oltre l'esercizio successivo per € 1.204)

- crediti per differimenti IRES per svalutazione crediti eccedente i limiti fiscali anno 2019 per complessivi euro 6.403;

- crediti per differimenti IRES per svalutazione crediti eccedente i limiti fiscali anno 2020 per complessivi euro 19.437;

- crediti per differimenti IRES per svalutazione crediti eccedente i limiti fiscali anno 2021 per complessivi euro 31.337

- crediti per differimenti IRES e IRAP per ammortamento rivalutazione beni immobilizzati anno 2019 per complessivi euro
2.495 (di cui 2.495 esigibili oltre l'esercizio successivo);

- crediti per differimenti IRES e IRAP per ammortamento rivalutazione beni immobilizzati anno 2020 per complessivi euro
4.989 (di cui 4.989 esigibili oltre l'esercizio successivo)).
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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 1

Impiegati 3

Operai 34

Totale Dipendenti 38

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 del codice civile, 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 compenso dell'organo amministrativo è indicato al netto dei contributi previdenziali mentre il
compenso dell'Organo di controllo è esposto al lordo del contributo previdenziale del 4%. Si precisa che il collegio sindacale
è stato investito anche della funzione di revisione legale dei conti ai sensi di legge.

Amministratori Sindaci

Compensi 24.000 16.034

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

Come si evince dalla nota integrativa i contratti con i comuni soci sono i seguenti: 

       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 2020 a consuntivo euro 137.696,97 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 2020 a
consuntivo di euro 443.041,47 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 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 2020 a consuntivo euro 449.251,60 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 Cassano Magnago come da
deliberazione consiglio comunale n.56 del 28/07/2006 e n. 33 del 18/07/2015. Canone di concessione fatturato nel
periodo gennaio dicembre 2020 (fattura dalla n.1 alla n.14465 prefisso CM  € 2.361.533,90 escluso trib provinciale e
spese);

             Affido a tutto il 30/11/2025 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 2020 euro 185.327,87 oltre I.V.A., fermo
restando quanto indicato nel Piano Operativo in ordine alla determinazione effettiva dello stesso. Inoltre contratto per
rimozione neve euro 53.278,69; 

             Affido a tutto il 31/12/2023 del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti e custodia piazzola Comune di
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             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, oltre estensione del
2020 per smaltimento rifiuti . Valore contratto anno 2020 a consuntivo euro 1.493.304,30 oltre I.V.A. come da
documentazione agli atti oltre a servizio neve e covid per euro 76.624,20;

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 2020 a
consuntivo euro 616.726,18 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, si annotano i seguenti fatti di rilievo avveunti dopo la
chiusura dell'esercizio..

Mese di maggio 2022: come già anticipato nei precedenti paragrafi, durante il mese di maggio 2022, si è definita una
transazione con un fornitore circa una controversia che contabilmente risultava di competenza dell'annualità appena conclusa.
Gli effetti contabili di tale transazione sono meglio illustrati nel paragrafo "importo e natura dei singoli elementi di ricavo

riportato nella sezione della presente nota integrativa dedicata alle voci di conto/costo di entità o incidenza eccezionali" 
economico.

Mese di giugno 2022: si segnala che, durante il mese di giugno 2022, l'Assemblea dei Soci ha deliberato un aumento di
capitale sociale a pagamento con emissione di nuove quote per complessivi nominali di euro 12.158. L'aumento di capitale
sociale è pertanto stato sottoscritto da nuovi Soci e più precisamente dal Comune di Carnago, Brunello e Gazzada Schianno.
Per una migliore rappresentazione della compagine societaria e delle quote di partecipazioni degli enti sociali nella Società si
rinvia al paragrafo dedicato nella sezione introduttiva della presente nota integrativa e rubricato "Composizione del capitale
sociale".

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, comma 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 n. 3 e n. 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
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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 pari ad euro 129.570,91:

euro 6.478,55 alla riserva legale;

euro 123.092,36 alla 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 31/12/2021
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, 11/06/2022

L'Amministratore Unico

Dott. Fabio Antonio Giordani

 

 

 

ALLEGATO SUB 1 - Adempimenti art. 6 LGS 75/2016

 

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 DLGS 175/2016 si è provveduto ad effettuare la valutazione del rischio di crisi aziendale.

Ai fini della presente relazione al posto del parametro del "fatturato" è stato utilizzato il parametro "valore della produzione"

Gli indicatori di rischio ed i risultai dell'analisi sono stati i seguenti:

 

1) La gestione operativa della società negativa per tre esercizi
consecutivi in misura pari o superiore al 10% (differenza tra
valore e costi della produzione: A meno B ai sensi di legge)

anno 2021 anno 2020 anno 2019

A- valore della produzione 6.812.420 6.129.715 6.155.031

B- costi della produzione 6.448.440 5.969.549 5.943.951

Gestione Operativa (differenza A- B) 363.980 160.166 211.080

differenza % su A 5,34% 2,61% 3,43%

 

 

2) le pedite di esercizio cumulate negli ultimi tre
esercizi, al netto degli eventuali utili d'esercizio
del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio
netto in misura al 30%.

anno 2021 anno 2020 anno 2019 totale risultati

Utile (pedite) 129.571 29.310 3.560 162.441

erosione 0% 0% 0% 0%

 

3) la relazione redatta della società
di revisione, quella del revisore
legaleo quella del collegio sindacale
rappresentano dubbi di continuità
aziendale

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim relazione

al bilancio

  nessuna

osservazione

nessuna

osservazione

nessuna

osservazione

nessuna

osservazione

nessuna

osservazione

 

4) l'indice di struttura finanziaria,
dato dal rapporto tra patrimonio
netto più debiti a medio/lungo
termine e attivo immobilizzato, è

A

patrimonio 
netto

B

debiti a medio
/lungo termine

C

attivo 
immobilizzato

D

=(A+B)/C

indice

giudizio
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inferiore a 1 in una misura superiore
al 30%

  390.042 1.034.233 910.407 1,56 positivo

 

 

 

5) il peso degli oneri finanziari, misurato
come oneri finanziari su fatturato, è
inferiore al 10%

oneri

finenziari

A1 - Valore della

produzione

Indice giudizio

  141.251 6.812.420 2,07% positivo

 

Oltre agli indicatori di rischio, si riportano i seguenti elementi di analisi del peso degli oneri finanziari

 

a) l'indice di disponibilità
finanziaria, dato dal rapporto tra
attività correnti e passività correnti.
Indice inferiore a 1 = squilibrio
finanziario

attivo 
circolante

debiti entro 
l'esercizio

indice guidizio commento

  5.042.037 3.942.956 1,28 monitorare  

 

 

b) indici di durata dei crediti e dei
debiti a breve termine

crediti a breve debiti a breve fatturato

(valore della 
produzione)

Indice durata 
crediti gg

Indice 
durata debiti 

gg

  3.665.690 3.942.956 6.812.420 196 200

 

 

La possibilità di rischio di crisi aziendale è negativa anche se presenta qualche criticità a livello di riscossione della tariffa
riofiuti

Ai sensi dell'art. 6 DLGS 175/2016 si fa presente che, in ragione delle dimesioni e delle caratteristiche organizzative nonché
dell'attività svolta dalla società, in consideazione anche delle informazioni messe a disposizione al Socio ed utenza, sono
stati adottati i seguenti strumenti di governo societario: modello 231, Organismo di vigilanza e Collegio Sindacale con
funzione di revisone legale.
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