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Bilancio al 31/12/2014
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2014

31/12/2013

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

754.925

710.670

754.925

710.670

-

-

Valore lordo

41.115

40.208

Ammortamenti

39.475

38.384

Valore lordo
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
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31/12/2014
Totale immobilizzazioni materiali

31/12/2013

1.640

1.824

-

-

9.509

9.509

9.509

9.509

-

-

129

129

9.638

9.638

766.203

722.132

34.403

20.189

6.400.902

6.942.433

esigibili entro l'esercizio successivo

1.688.994

2.184.678

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.711.908

4.757.755

448.987

235.097

6.884.292

7.197.719

25.358

49.377

7.675.853

7.969.228

150.000

150.000

4.974

4.592

-

-

63.916

56.660

1

1-

63.917

56.659

-

-

1.737

7.638

1.737

7.638

220.628

218.889

B) Fondi per rischi e oneri

11.829

11.829

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

57.186

38.848

6.413.647

6.482.383

esigibili entro l'esercizio successivo

4.494.336

3.763.951

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.919.311

2.718.432

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti immobilizzati
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Altre Immobilizzazioni Finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

D) Debiti
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31/12/2014
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2013

972.563

1.217.279

7.675.853

7.969.228

Conti d'Ordine
31/12/2014

31/12/2013

Conti d'ordine
Impegni assunti dall'impresa
Totale conti d'ordine
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Conto Economico Abbreviato
31/12/2014

31/12/2013

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.585.175

2.876.898

-

-

41.654

39.769

41.654

39.769

2.626.829

2.916.667

595.588

975.624

1.130.064

1.077.612

15.511

15.559

-

-

102.787

120.493

31.059

35.692

10.239

8.466

10.239

8.466

144.085

164.651

-

-

359.089

344.716

355.933

341.253

3.156

3.463

Totale ammortamenti e svalutazioni

359.089

344.716

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

14.306-

263-

-

11.829

173.025

94.996

2.403.056

2.684.724

223.773

231.943

-

-

-

-

5) Altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzaz.
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
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31/12/2014
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

31/12/2013
43

14.018

43

14.018

43

14.018

-

-

170.641

211.133

170.641

211.133

170.598-

197.115-

-

-

23.938

-

23.938

-

23.938-

-

29.237

34.828

27.500

30.443

-

3.253

27.500

27.190

1.737

7.638

E) Proventi e oneri straordinari
21) Oneri
Altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. 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.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

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

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
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.
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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.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Informativa sull'andamento aziendale
Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.737,00 dopo che
sono stati contabilizzati ammortamenti per euro 359.089,00 e stanziate imposte per euro 27.500,00.
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo
Introduzione
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 immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento dei costi pluriennali è stato operato sulla base della durata dei relativi contratti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di
produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Il costo di
produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni materiali.
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Commento
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. Detto valore è
stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato
realizzo.

Altri titoli
Gli altri titoli sono stati valutati a costi specifici.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Introduzione
Ai aensi dell’art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si precisa che non si detengono partecipazioni in imprese controllate e
collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa in quanto tutti i crediti sono
vantati nei confronti di opreratori nazionali.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Introduzione
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.
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Dettaglio del valore delle immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Descrizione

Valore contabile

Immobilizzazioni finanziarie

9.638

Totale

9.638

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

Rimanenze
Introduzione
Le rimanenze sono state iscritte 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 comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun
bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Ai costi di produzione sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

Materie prime, sussidiarie, e di consumo
Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo è stato calcolato a costi specifici.
Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.

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

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa in quanto tutti i crediti sono
vantati nei confronti di operatori nazionali.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Introduzione
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Valore di inizio
esercizio
Crediti
RIMANENZE
CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
RATEI E RISCONTI
Totale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente oltre 5
anni

9.509

-

9.509

-

20.189

14.214

34.403

-

6.942.433

541.531-

6.400.902

2.905.126

235.097

213.890

448.987

-

49.377

24.019-

25.358

-

7.256.605

337.446-

6.919.159

2.905.126

Commento
La voce crediti comprende:
-

Crediti verso clienti peri ad euro 6.380.711,00 al netto delle note di credito da emettere;

-

Crediti tributati per euro 13.449,00;

-

Crediti per imposte anticipate per euro 3.253,00;

-

Crediti verso Istituti previdenziali per euro 2.755,00;

-

Credtii diversi per euro 734,00.

Relativamente ai risconti attivi relativi alle commesse in corso se ne riporta il dettaglio:
-

Commessa n. 15 - SE Casorezzo euro 283,00;

-

Commessa n. 22 – SE Cilavegna euro 1.024,00;

-

Commessa n. 23 – SE Cassinetta euro 178,00;

-

Commessa n. 92 – Relamping Gerenzano euro 14.229,00.
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Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
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.

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

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

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

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del
risultato dell'es. prec.
- Altre destinazioni

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Bilancio XBRL

Altre variazioni Incrementi

Valore di fine
esercizio

Risultato d'esercizio

150.000

-

-

-

150.000

4.592

382

-

-

4.974

56.660

7.256

-

-

63.916

1-

-

2

-

1

56.659

7.256

2

-

63.917

7.638

7.638-

-

1.737

1.737

218.889

-

2

1.737

220.628
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione

Importo

Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

150.000 Capitale
4.974 Utili
63.916 Utili
1 Capitale
63.917 Utili
218.891

Quota non
distribuibile
Residua quota
distribuibile

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti
esercizi - per
copertura perdite

Quota disponibile

B

-

-

B

-

-

A;B;C

63.916

14.847

A;B;C

1

-

A;B;C

63.917

14.847

63.917

14.847

154.974
63.917

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

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di
classificazione “per natura” dei costi.
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Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

FONDI PER RISCHI E ONERI

11.829

11.829

Totale

11.829

11.829

Commento
Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

Fondi per rischi e oneri
Altri fondi per rischi e oneri differiti

11.829

Totale

11.829

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

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

38.848

22.361

4.023

18.338

57.186

Totale

38.848

22.361

4.023

18.338

57.186
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Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa in quanto tutti i debiti sono
contratti verso operatori nazionali

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

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

DEBITI

6.413.647

6.413.647

Totale debiti

6.413.647

6.413.647

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Introduzione
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

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

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

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Quota scadente oltre 5
anni

DEBITI

6.482.383

68.736-

6.413.647

1.075.689

RATEI E RISCONTI

1.217.279

244.716-

972.563

-

Totale

7.699.662

313.452-

7.386.210

1.075.689

Commento
La voce dibiti comprende:
-

Debiti veros banche per euro 2.614.527,00;

-

Debiti verso fornitori per euro 3.091.547,00 al netto delle note di credito da ricevere;

-

Debiti tributari per euro 697.745,00;

-

Debiti verso istituti previdenziali per euro 5.966.00;

-

Debiti diversi per euro 3.862,00

La voce debiti tributari a sua volta comprende:
-

Debiti per Iva sospesa per euro 687.275,00;

-

Debiti per ritenute su redditi di lavoro dipendente per euro 4.063,00;

-

Debiti per ritenute su redditi di lavoro autonomo per euro 6.407,00.

Relativamente ai risconti passivi che sono rappresentati da ricavi futuri suddivisi in base alla competenza delle singole
commesse, di seguito se ne riporta il dettaglio:
-

Commessa n. 3- SE Cisliano euro 18.356,00;

-

Commessa n. 17 – SE Casa Serena euro 95.695,00;

-

Commessa n. 22 – SE Cilavegna euro 739,00;

-

Commessa n. 23 – SE Cassinetta di L. euro 613,00;

-

Commessa n. 25 – SE Cuggiono euro 3.837,00;

-

Commessa n. 43 – Fv Materna Cassine euro 72.257,00;

-

Commessa n. 44 – Fv Elem Gerenzano euro 113.074,00;

-

Commessa n. 45 – Fv Elem Albairate euro 23.275,00;

-

Commessa n. 46 – Fv Elem Albairate euro 27.719,00;

-

Commessa n. 52 – Fv Media Casorezzo euro 55.711,00;

-

Commessa n. 53 – Fv Campo C Casore euro 47.238,00;

-

Commessa n. 60 – Fv Materna Cisliano euro 30.383,00;

-

Commessa n. 61 – Fv Elem Cisliano euro 52.825,00;

-

Commessa n. 62 – Fv Media Cisliano euro 61.947,00;

-

Commessa n. 63 – SE Albairate euro 3.978,00;

-

Commessa n. 66 – Fv Pal Sport Geren euro 55.496,00;

-

Commessa n. 68 – Fv Elem Casterno euro 38.799,00

-

Commessa n. 69 – Fv Palazz Robecco euro 88.700,00;
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-

Commessa n. 73 – Fv Cimitero S Gio euro 68.620,00;

-

Commessa n. 74 – Fv Campo Sp Osson euro 9.713,00;

-

Commessa n. 79 – Fv Elem Cannobio euro 28.265,00;

-

Commessa n. 80 – Fv Media Cannobio euro 36.265,00;

-

Commessa n. 92 – Gerenzano LED euro 1.321,00;

-

Commessa n. 93 – Zibido LED euro 5.680,00;

-

Commessa n. 94 – Buscate LED euro 10.955,00

Bilancio al 31/12/2014

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine
Commento
Con riferimento alle voci in commento, ai sensi del disposto dell’art. 2427, c.1, n. 9 del Codice Civile, vengono analizzati
nel dettaglio:
- gli impegni che non e' stato possibile far risultare dallo stato patrimoniale;
- le notizie inerenti la loro composizione e natura;
- la loro suddivisione, a seconda se relative a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime.
In particolare, sono stati iscritti tra gli impegni assunti dalla E.E.S.C.O. verso i Comuni clienti gli importi relativi ai servizi
di gestione, ai servizi di manutenzione ed ai relativi oneri accessori relativi agli impianti fotovoltaici terminati e
consegnati, i qauli sono stati addebitati ai singoli Comuni come da contratti sottoscritti.
Di seguito si riportato i dettagli di tali importi suddivisi per commesse e si ricorda che tali importi seguono la durata del
contratto e che vengono riscontati secondo la competenza annuale:
-

Commessa n. 43 Fotovoltaico Materne Cassine euro 72.257;

-

Commessa n. 44 Fotovoltaico Elem Gerenzano euro 113.074;

-

Commessa n. 45 Fotovoltaico Elem Albairate euro 23.275;

-

Commessa n. 46 Fotovoltaico Elem Albairate euro 27.719;

-

Commessa n. 52 Fotovoltaico Media Casorezzo euro 55.711;

-

Commessa n. 53 Fotovoltaico Campo C Casorezzo euro 47.238;

-

Commessa n. 60 Fotovoltaico Materna Cisliano euro 30.383;

-

Commessa n. 61 Fotovoltaico Elem Cisliano euro 52.825;

-

Commessa n. 62 Fotovoltaico Media Cisliano euro 61.947;

-

Commessa n. 66 Fotovoltaico Pala sport Gerenzano euro 55.496

-

Commessa n. 68 Fotovoltaico Elem Casterno euro 38.799;

-

Commessa n. 69 Fotovoltaico Palozz Robecco euro 88.700;

-

Commessa n. 73 Fotovoltaico Cimitero S Gio euro 68.620;

-

Commessa n. 74 Fotovoltaico Campo sp Ossona euro 9.713;

-

Commessa n. 79 Fotovoltaico Elem Cannobio euro 28.265;

-

Commessa n. 80 Fotovoltaico Media Cannobio euro 36.265.
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Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.

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

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
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Proventi e oneri straordinari
Commento
Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

Altri
Sopravv.passive non gestionali
inded.

-23.938

Totale

-23.938

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

Compensi revisore legale o società di revisione
Introduzione
Nella seguente tabella sono indicati i compensi erogati nel corso dell’esercizio al revisore legale dei conti.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale
o alla società di revisione

Revisione legale dei conti annuali
Valore

9.677

9.677

Commento
Si precisa che la società ha altresì un collegio sindacale composto da tre membri che hanno percepito un compenso di euro
12.368,00
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Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

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

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
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 abbreviato
Introduzione
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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

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

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del Codice Civile, nel rispetto del principio della rappresentazione
veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune informazioni circa il “fair value”, l’entità
e la natura degli strumenti finanziari derivati detenuti.
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Tipologia Contratto: Interest Rate Swap
N. contratto: 30554029
Divisa: EUR
Data stipula: 27/02/2012
Data scadenza: 03/04/2017
Capitale di riferimento: euro 793.333;
Capitale in vita: euro 694.167
Market to Market: euro -25.684
Presunto introito minimo/Esborso massimo in caso di smobilizzo: euro -28.498

Operazioni con parti correlate
Si precisa che le operazioni con parti correlate sono disciplinate da contratti sottoscritti e conclusi a condizioni equivalenti
a quelle di mercato

Nota Integrativa parte finale
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
• euro 86,85 alla riserva legale;
• euro 1.650,15 alla riserva straordinaria..
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
31/12/2014 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.
Marcallo con Casone, 27/03/2015
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea De Vecchi
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