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Reg. Imp. 02443420985  

Rea 450496  
  

SECOVAL S.R.L. 
 
   
 

Sede in VIA G. REVERBERI 2 - 25078 VESTONE (BS)  Capitale sociale Euro 49.183,00 I.V. 
 

Bilancio al 31/12/2014 

 
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti      
 (di cui già richiamati )    
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento      
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità      
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

 87.611  106.994  

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      
  5) Avviamento      
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti      
  7) Altre  58.803  51.185  

  146.414  158.179  
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati      
  2) Impianti e macchinario  231.825  166.319  
  3) Attrezzature industriali e commerciali  20.718  26.307  
  4) Altri beni  107.433  157.938  
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti      

  359.976  350.564  
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate      
   b) imprese collegate      
   c) imprese controllanti      
   d) altre imprese    500  

    500  
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

     
   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      
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   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi    121.935  

   121.935  
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

      
-    121.935  
  3) Altri titoli      
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

     

-    122.435  

    
Totale immobilizzazioni  506.390  631.178  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 

   

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo       
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati      
  3) Lavori in corso su ordinazione      
  4) Prodotti finiti e merci      
  5) Acconti      

      
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi 2.832.062   3.924.491  
   - oltre 12 mesi      

  2.832.062  3.924.491  
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 833     
   - oltre 12 mesi 2.000   2.000  

  2.833  2.000  
  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi 32.402   41.121  
   - oltre 12 mesi      

  32.402  41.121  
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  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 7.017   7.466  
   - oltre 12 mesi 47   47  

  7.064  7.513  

  2.874.361  3.975.125  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate      
  2) Partecipazioni in imprese collegate      
  3) Partecipazioni in imprese controllanti      
  4) Altre partecipazioni    31.959  
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

     

  6) Altri titoli      

    31.959  
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  1.140.201  131.663  
  2) Assegni      
  3) Denaro e valori in cassa  629  859  

  1.140.830  132.522  

    
Totale attivo circolante  4.015.191  4.139.606  

 
D) Ratei e risconti    

 - disaggio su prestiti 
     

 - vari 200.692   195.541  

  200.692  195.541  

 
Totale attivo  4.722.273  4.966.325  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 49.183  49.183  

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

     

 III. Riserva di rivalutazione 
 

     

 IV. Riserva legale 
 

 1.795  1.688  

 V. Riserve statutarie 
 

     

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

     

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa 34.117   32.080  
  Riserva per acquisto azioni proprie      
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.      
  Riserva azioni (quote) della società controllante      
  Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni      
  Versamenti in conto aumento di capitale      
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  Versamenti in conto futuro aumento di capitale      
  Versamenti in conto capitale      
  Versamenti a copertura perdite      
  Riserva da riduzione capitale sociale      
  Riserva avanzo di fusione      
  Riserva per utili su cambi      
  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)     
  Fondi riserve in sospensione d’imposta     
  Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)     
  Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 
2 legge n.168/1992  

     

  Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993  

     

  Riserva non distribuibile ex art. 2426      
  Riserva per conversione EURO      
  Riserva da condono      
  Conto personalizzabile       
  Conto personalizzabile       
  Conto personalizzabile       
  Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 3  350.564  
  Altre...      

  34.120  32.081  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

     

 IX. Utile d'esercizio  6.099  2.144  
 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  
  Acconti su dividendi  () ()  
  Copertura parziale perdita d’esercizio     
    
Totale patrimonio netto  91.197  85.096  

 
B) Fondi per rischi e oneri    

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

 4.365  3.007  

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

 9.990  9.990  

 3) Altri      
    
Totale fondi per rischi e oneri  14.355  12.997  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  286.282  244.060  

 
D) Debiti    

 1) Obbligazioni    

  - entro 12 mesi      

  - oltre 12 mesi      

      
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
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  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 491.239   591.322  
  - oltre 12 mesi      

  491.239  591.322  
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 3.098.450     
  - oltre 12 mesi      

  3.098.450    
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 525.408   663.898  
  - oltre 12 mesi      

  525.408  663.898  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 40.915   40.467  
  - oltre 12 mesi      

  40.915  40.467  
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 158.478   3.282.346  
  - oltre 12 mesi      

  158.478  3.282.346  
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Totale debiti  4.314.490  4.578.033  

 
E) Ratei e risconti    

 - aggio sui prestiti      

 - vari 15.949   46.139  

  15.949   46.139   

 
 Totale passivo  4.722.273   4.966.325   

 
Conti d'ordine 31/12/2014 31/12/2013 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate      
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese      

      
  Avalli    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate      
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese      

      
  Altre garanzie personali    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate     
   a imprese controllanti     
   a imprese controllate da controllanti     
   ad altre imprese      

      
  Garanzie reali    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate     
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese      

      
  Altri rischi    
   crediti ceduti pro solvendo      
   altri     

      
      
 2) Impegni assunti dall'impresa      
 3) Beni di terzi presso l'impresa      
  merci in conto lavorazione    
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato      
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione      
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  altro      

      
 4) Altri conti d'ordine      
    

 
 
 Totale conti d'ordine      
 
 
Conto economico 31/12/2014 31/12/2013 

 
A) Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 2.579.826  2.298.090  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

     

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

     

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 17.685   84.506  
  - contributi in conto esercizio      
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)      

  17.685  84.506  
Totale valore della produzione  2.597.511  2.382.596  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 9.725  7.152 

 7) Per servizi 
 

 1.194.185  1.047.607 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 19.851  10.000 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 789.425   774.146 
  b) Oneri sociali 241.444   234.852 
  c) Trattamento di fine rapporto 42.034   53.730 
  d) Trattamento di quiescenza e simili 11.984    
  e) Altri costi 41.231   29.974 

  1.126.118  1.092.702 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

82.347   83.368  

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

83.978   75.638 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

     

  166.325  159.006  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

   414  
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 12) Accantonamento per rischi 
 

     

 13) Altri accantonamenti 
 

     

 14) Oneri diversi di gestione  37.190  27.793  

    
Totale costi della produzione  2.553.394  2.344.674  

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  44.117  37.922  

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate     

  - da imprese collegate      

  - altri 1.420   1.490  

  1.420  1.490  
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri 774   6.039  

  774  6.039  

-  2.194  7.529  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - altri 2.828   4.306  

  2.828  4.306  

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (634)  3.223  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      

  b) di immobilizzazioni finanziarie      

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      



SECOVAL S.R.L. 

Bilancio al 31/12/2014  Pagina 9 

  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      
 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni      

  - varie 1     

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1     

  1    
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni      
  - imposte esercizi precedenti      
  - varie      
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro     

      
    
Totale delle partite straordinarie  1    
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  43.484  41.145 

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

   

  a) Imposte correnti 28.666 
 29.140 

  b) Imposte differite    

  c) Imposte anticipate 8.719 
 9.861 

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

  37.385 39.001 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  6.099  2.144  

 
 
 
Amministratore Unico  
Claudio Andreassi  
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Reg. Imp. 02443420985  

Rea  450496  
 

SECOVAL S.R.L. 
 
   
 

Sede in VIA G. REVERBERI 2 - 25078 VESTONE (BS) Capitale sociale Euro 49.183,00 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile  d’esercizio 
pari a Euro 6.099. 
 
 
Attività svolte 

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della gestione di servizi alla 

pubblica amministrazione, prestati a favore degli enti locali soci. Le aree di attività riguardano in 

particolare i tributi locali, la cartografia, il servizio energia, i servizi informatici 
 
 
Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
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espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 
marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del  20 %. 
I costi pluriennali connessi all’aggiornamento del database topografico sono ammortizzati con una aliquota 
annua del  20 %. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- impianti e macchinari: 8% 

- impianti fotovoltaici: 5% 

- attrezzature: 20 % 

- mobili: 12 % 

- macchine elettroniche: 20% 

- automezzi: 25% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
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Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti; 

 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 
o annullate nell'esercizio. 

 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
146.414 158.179 (11.765) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2013  

Incrementi 
esercizio  

Di cui per oneri 
capitalizzati 

Svalutazioni  Amm.to 
esercizio 

Altri 
decrementi 
d’esercizio  

Valore 
31/12/2014  

Diritti brevetti 
industriali - software 

106.994 40.182   59.565  87.611 

Altre 51.185 30.400   22.782  58.803 
  158.179  70.582      82.347    146.414 

 
  
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
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Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Diritti brevetti industriali 420.520 313.526   106.994 
Altre 87.872 36.687   51.185 

  508.392  350.213      158.179 

 
  
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
359.976 350.564 9.412 

 
 
 
Impianti e macchinario 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione Importo 
Costo storico 228.351 
Ammortamenti esercizi precedenti (62.032) 
Saldo al 31/12/2013 166.319 

Acquisizione dell'esercizio 82.381 
Giroconti positivi (riclassificazione) (1) 
Ammortamenti dell'esercizio (16.874) 
Saldo al 31/12/2014 231.825 

 
  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 39.498 
Ammortamenti esercizi precedenti (13.191) 
Saldo al 31/12/2013 26.307 

Acquisizione dell'esercizio 1.560 
Ammortamenti dell'esercizio (7.149) 
Saldo al 31/12/2014 20.718 

 
  
Altri beni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 395.556 
Ammortamenti esercizi precedenti (237.618) 
Saldo al 31/12/2013 157.938 

Acquisizione dell'esercizio 9.450 
Ammortamenti dell'esercizio (59.955) 
Saldo al 31/12/2014 107.433 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
 122.435 (122.435) 

 
Partecipazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014 
Altre imprese 500  500  
 500  500  

 
  
 
 
Crediti 
 
  
 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione  

Imprese 
controllanti 

121.935  121.935   

 121.935  121.935   

 
  
La voce comprendeva un  credito finanziario nei confronti della Comunità montana di Valle Sabbia per 
anticipazioni connesse al progetto Siscotel incassato nel corso del 2014 
 
 
 
 
C) Attivo circolante 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
2.874.361 3.975.125  (1.100.764) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessionie a 

termine 

Verso controllanti 2.832.062   2.832.062  
Per crediti tributari 833 2.000  2.833  
Per imposte anticipate 32.402   32.402  
Verso altri 7.017 47  7.064  
 2.872.314 2.047  2.874.361  
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 Il credito verso controllanti  è relativo a prestazioni rese per i servizi erogati agli enti locali soci. 

Le imposte anticipate per Euro 32.402   sono relative a perdite fiscali riportabili a nuovo 

ammontanti a euro 117.824 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli 

esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state 

iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze 

che si andranno ad annullare.  
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia    2.832.062 7.064 2.839.126 
Totale    2.832.062 7.064 2.839.126 

 
  
 
 
III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
 31.959  (31.959) 

 
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Altre partecipazioni 31.959  31.959  
 31.959  31.959  

 
  
 
Il  decremento è connesso all’assegnazione di azioni A2A ai soci a fronte della riduzione del capitale 
sociale.  L’assegnazione si è conclusa  nel corso dell’esercizio 2014 a un prezzo corrispondente al valore 
di bilancio e ha comportato  la dismissione totale delle partecipazioni. 
 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.140.830 132.522 1.008.308 

 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 1.140.201 131.663 
Denaro e altri valori in cassa 629 859 
 1.140.830   132.522 

 
  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
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D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
200.692  195.541  5.151  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta 
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni (risconto attivo canoni server 
farm) 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
   
 

Descrizione Importo 

RISCONTI ATTIVI CANONI COMUNITA' MONTANA SERVER 
FARM 

174.250 

RISCONTI ATTIVI CANONI LICENZE 8.253 
RISCONTI ATTIVI CANONI SW PROTOCOLLO 5.833 
RISCONTI ATTIVI SERVIZI TECNICI 11.597 
ALTRI RISCONTI ATTIVI 759 
 200.692 

 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
91.197 85.096 6.101 

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Capitale 49.183   49.183 
Riserva legale 1.688 107  1.795 
Riserva straordinaria o facoltativa 32.080 2.037  34.117 
Varie altre riserve 1   3 
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1  (2) 3 
Utili (perdite) dell'esercizio 2.144 6.099 2.144 6.099 
Totale 85.096 8.243 2.142 91.197 

 
  
 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 
  
 

Descrizione 31/12/201
3 

Distribuzione 
dei dividendi 

Altre 
destinazion

i 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2014 

Capitale 49.183      49.183 
Riserva legale 1.688  107    1.795 
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  Riserva straordinaria 32.080  2.037    34.117 
  Varie altre riserve 1  2    3 
Utili (perdite) 
dell'esercizio 

2.144  3.955    6.099 

Totale 85.096  6.101    91.197 

 
  
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 49.183 B    
Riserva legale 1.795  1.795   
Altre riserve 34.120 A, B, C 34.120   
Totale   35.915   

Quota non distribuibile   1.795   
Residua quota distribuibile   34.120   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
 Nel corso dell’esercizio 2012 la società ha ridotto il capitale da euro 7.978.788 a euro 49.183, al fine di 
coprire perdite per euro 2.094.226 e di procedere a una diversa ripartizione delle partecipazioni tra i soci, 
come ampiamente dettagliato nei documenti a corredo del  bilancio dell’esercizio. 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
14.355  12.997  1.358  

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Per trattamento di quiescenza 3.007 1.358  4.365 
Per imposte, anche differite 9.990   9.990 
 12.997 1.358  14.355 

 
  
 
 

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 9.990 relative a 

differenze temporanee tassabili connesse all’accantonamento al fondo svalutazione crediti operato 

nei passati esercizi solo in sede di dichiarazione dei redditi, come consentito dalla normativa in 

materia  
 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
286.282 244.060 42.222 
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La variazione è così costituita. 
 
  

Variazioni 31/12/2013 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2014 

TFR, movimenti del periodo 244.060 42.034 (188) 286.282 

 
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
4.314.490 4.578.033 (263.543) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 491.239   491.239 
Debiti verso controllanti 3.098.450   3.098.450 
Debiti tributari 525.408   525.408 
Debiti verso istituti di previdenza 40.915   40.915 
Altri debiti 158.478   158.478 
 4.314.490   4.314.490 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
La voce debiti tributari  comprende 
l’IVA a debito fatturata alla Comunità Montana di Valle Sabbia in regime di sospensione dell’imposta ex art. 6 
dpr 633/1972 per un importo di euro 387.334 
l’IVA a debito risultante dalla liquidazione annuale per un importo di euro 103.836 
ritenute alla fonte da versare per euro 33.277 
debiti IRES/IRAP per euro 961 
La voce debiti verso controllanti è relativa  a  debiti verso soci per rimborso capitale sociale euro 3.098.450 
Si rammenta in proposito che nell’anno 2012 è stata operata una riduzione volontaria del capitale sociale  
(oltre alla riduzione a fronte della perdita derivante dalla svalutazione delle azioni A2A in portafoglio) al fine 
di favorire il processo di redistribuzione delle partecipazioni. La finalità consisteva  nell’assegnazione agli 
enti locali soci di quote in proporzione agli abitanti. L’operazione di riduzione del capitale si e’ conclusa ma 
residuano debiti verso soci  da liquidare. In dettaglio: 
 
Comunità Montana di Valle Sabbia  euro  3.022.128 
Comune di Vobarno   euro     51.211 
Comune di Sabbio Chiese  euro     19.272 
Altri enti soci    euro      5.839    
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La voce altri debiti comprende 
 
Competenze correnti del personale euro 40.760 
Competenze differite  del personale euro 92.813 
Altri debiti per euro 24.906 
 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 
Controllanti 

V / Altri Totale 

Italia 491.239   3.098.450 158.478 3.748.167 
Totale 491.239   3.098.450 158.478 3.748.167 

 
  
 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
15.949  46.139  (30.190) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
  
 

Descrizione Importo 
RISCONTI PASSIVI RICAVI SIST. PRENOT. TEL. TURISMO 11.597 
ALTRI RISCONTI PASSIVI 4.352 
 15.949 

 
 

Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.597.511 2.382.596 214.915 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 2.579.826 2.298.090 281.736 
Altri ricavi e proventi 17.685 84.506 (66.821) 
 2.597.511 2.382.596 214.915 

 
  
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
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Categoria 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 

Prestazioni di servizi 2.579.895 2.382.596 197.299 
Altre 17.616  17.616 
 2.597.511 2.382.596 214.915 

 
  
 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.553.394 2.344.674 208.720 

 
   
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 9.725 7.152 2.573 
Servizi 1.194.185 1.047.607 146.578 
Godimento di beni di terzi 19.851 10.000 9.851 
Salari e stipendi 789.425 774.146 15.279 
Oneri sociali 241.444 234.852 6.592 
Trattamento di fine rapporto 42.034 53.730 (11.696) 
Trattamento quiescenza e simili 11.984  11.984 
Altri costi del personale 41.231 29.974 11.257 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 82.347 83.368 (1.021) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 83.978 75.638 8.340 
Variazione rimanenze materie prime   414 (414) 
Oneri diversi di gestione 37.190 27.793 9.397 
 2.553.394 2.344.674 208.720 

 
  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
(634) 3.223 (3.857) 
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Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 

Da partecipazione 1.420 1.490 (70) 
Proventi diversi dai precedenti 774 6.039 (5.265) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (2.828) (4.306) 1.478 
 (634) 3.223 (3.857) 

 
  
 
Proventi da partecipazioni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
  
 

Descrizione Controllate Collegate Altre 
Altri proventi da partecipazione diversi 
dai dividendi 

  1.420 

   1.420 

 
  
Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    774 774 
    774 774 

 
  
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    43 43 
Sconti o oneri finanziari    2.785 2.785 
    2.828 2.828 

 
  
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1    1 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2014  Anno precedente 31/12/2013  
Varie 1 Varie  
Totale proventi 1 Totale proventi  
 1   

 
  
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
37.385  39.001  (1.616) 
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Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
Imposte correnti: 28.666 29.140 (474) 
IRES 2.052 2.099 (47) 
IRAP 26.614 27.041 (427) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) 8.719 9.861 (1.142) 
IRES 8.719 9.861 (1.142) 
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 37.385 39.001 (1.616) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
La movimentazione delle imposte anticipate deriva dall’utilizzo di perdite fiscali pregresse per un importo di 
euro 29.839 e dal pagamento di competenze pregresse agli amministratori (deducibili per cassa) per euro 
1.866  
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate (Comunità Montana di Valle Sabbia) realizzate dalla società, aventi 
natura di servizi resi per il perseguimento dell’oggetto sociale o state concluse a condizioni normali di 
mercato ovvero alle condizioni previste negli specifici accordi contrattuali 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo 
comma, n. 16, C.c.). 
 
  
 

Qualifica Compenso 
Amministratori 6.507 
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Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2014 

 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
 Utile (perdita) dell'esercizio 6.099  
Imposte sul reddito 37.385  
Interessi passivi (interessi attivi) 2.054  
(Dividendi) (1.420)  
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5   
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione 
relative a: 

  

   di cui immobilizzazioni materiali   
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui mmobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

44.118  

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita 

  

       Accantonamenti ai fondi 43.392  
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 166.325  
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Altre rettifiche per elementi non monetari 1  
   
       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 209.718  
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze   
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti   
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (100.083)  
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (5.151)  
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (30.190)  
       Altre variazioni del capitale circolante netto 936.646  
   
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 801.222  
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (2.054)  
       (Imposte sul reddito pagate) (36.727)  
       Dividendi incassati 1.420  
       (Utilizzo dei fondi) 188  
   
        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (37.173)  
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 1.017.885  
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (93.391)  
(Investimenti) (93.391)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali (70.582)  
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(Investimenti) (70.582)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie 122.435  
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti 122.435  
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate 31.959  
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti 31.959  
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(9.579)  

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   
   Accensione finanziamenti   
   Rimborso finanziamenti   
Mezzi propri   
  arrotondamenti 2  
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

2  

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

1.008.308  

   
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 132.522  
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 1.140.830  
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

1.008.308  

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
Amministratore Unico  
Claudio Andreassi  
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014  
 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2014  riporta un risultato positivo pari a Euro 6.099. 
 
 
Andamento della gestione 

 
 
Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato positivo pari a Euro 6.098. 
 
Nel corso dell’esercizio la società ha profuso importanti sforzi, oltre che nel costante miglioramento delle 
attività tradizionali, nel far fronte ai cambiamenti normativi relativi alla fiscalità locale e nella realizzazione di 
importanti progetti speciali, come meglio sotto specificato; attività queste che hanno giocato un ruolo 
importante nella suddivisione delle attività assegnate al personale e nello sviluppo di nuove competenze.  
Un cenno particolare va fatto proprio per le spese del personale. Infatti, l’art. 1, comma 553, della legge n. 
147/2013 ha previsto il concorso, a decorrere dall’esercizio 2014, di tutte le società a partecipazione di 
maggioranza diretta o indiretta delle Pubbliche Amministrazioni, “alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza”. Sulla scorta 
della norma prima richiamata, l’Assemblea della Comunità Montana di Valle Sabbia con Delibera N. 2099 del 
2014 ha approvato l’atto di indirizzo nei confronti delle società controllate e dell’azienda speciale Valle 
Sabbia Solidale in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive. Nella 
sopracitata delibera si afferma che: “ai fini dell’applicazione del vincolo la società Secoval dovrà assicurare 
nell’anno 2014 la riduzione delle spese di personale nella misura dell’1% rispetto all’anno 2013. Per gli anni 
2015 e successivi le spese di personale non dovranno superare il corrispondente ammontare dell’anno 
2014”. Nell’anno 2014 la Società ha soddisfatto il parametro assegnatole, va però considerando che a far 
data dal maggio del 2013 il dipendente Lorenzo Bacchetta è uscito dall’organico e la sua sostituzione ha 
potuto avvenire solo a dal primo gennaio dell’anno successivo, quindi per poter paragonare in modo corretto 
il parametro vanno considerati per l’anno 2013 i costi di personale per l’intero anno anche per il personale 
dimissionario. 
 

AREA TRIBUTI 
 

Le principali attività svolte dall’ufficio sono state: 
 

 Aggiornamento costante banca dati IMU con variazioni, atti notarili e DOCFA 2014 
 Verifica posizioni contributive anomale ed eventuale emissione di accertamenti 
 Verifica aree edificabili ed eventuale emissione accertamenti dei Comuni di Agnosine, Barghe, 

Pertica Bassa, Vallio Terme e Provaglio Valsabbia; 
 Predisposizione ed affiancamento nella stesura dei nuovi regolamenti comunali in materia di TARI e 

TASI in vigore dal 01/01/2014 
 Predisposizione dei Piani Economico Finanziario e simulazione tariffaria per la determinazione delle 

tariffe TARI 
 Simulazioni gettito TASI 2014 sulla base delle aliquote proposte dai Comuni; 
 Emissione lettere informative IMU con F24 compilati in prossimità della scadenza di pagamento; 
 Front-office IMU, TARI e TASI; 
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 Verifica e abbinamento dati catastali ad utenze TARI 
 Notifica aggiornamento superficie imponibile ai fini TARI 
 Comune di Odolo: 231 notifiche emesse 
 Comune di Pertica Bassa: 320 immobili verificati, notifiche ancora da emettere 
 Aggiornamento rilievo impianti pubblicitari del Comune di Castenedolo per l’aggiornamento della 

banca dati ICP 
 Emissione bollette di pagamento ICP alle scadenze fissate dai Comuni  

 
 
Di seguito il riepilogo dell’attività di accertamento nell’anno 2014 
 
 

Comuni Num. Totale acc. Totale acc. rid. 

AGNOSINE 152 € 22.852,00 € 22.808,00 

BAGOLINO 27 € 4.424,00 € 4.152,00 

BARGHE 146 € 15.433,00 € 13.564,00 

BIONE 173 € 20.861,00 € 20.302,00 

CALVAGESE DELLA RIVIERA 121 € 21.425,00 € 20.325,00 

CAPOVALLE 57 € 9.045,00 € 8.853,00 

CASTO 13 € 2.069,00 € 1.860,00 

GAVARDO 428 € 154.186,00 € 147.445,00 

LAVENONE 114 € 6.124,00 € 5.986,00 

MAZZANO 194 € 68.028,00 € 66.898,00 

MURA 31 € 2.881,00 € 2.765,00 

MUSCOLINE 239 € 34.537,00 € 32.426,00 

NUVOLENTO 26 € 5.815,00  € 5.815,00 

NUVOLERA 206 € 142.819,00 € 118.018,00 

ODOLO 18 € 2.442,00 € 2.442,00 

PAITONE 178 € 57.881,00 € 56.333,00 

PERTICA BASSA 39 € 5.572,00 € 5.026,00 

PRESEGLIE 166 € 19.326,00 € 18.124,00 

PROVAGLIO VALSABBIA 172 € 19.292,00 € 18.663,00 

REZZATO 133 € 85.234,00 € 81.133,00 

ROE' VOLCIANO 186 € 46.604,00 € 46.566,00 

TREVISO BRESCIANO 45 € 5.242,00 € 4.848,00 

VALLIO TERME 80 € 41.774,00 € 38.878,00 

VESTONE 219 € 43.309,00 € 40.583,00 

VILLANUOVA S/C 92 € 21.396,00 € 19.354,00 

VOBARNO 219 € 49.024,00 € 47.671,00 

Totale complessivo 3474 € 907.595,00  € 850.838,00 

 
Le attività relative all’anagrafe estesa geografica sono state: 
 

 Aggiornamento infrastruttura e manutenzione ordinaria   
 Scrittura nuovi driver per renderli compatibili con la nuova infrastruttura 

 6 driver per banche dati anagrafiche 
 2 driver per banche dati tributarie 
 1 driver per banche dati edilizia 
 Predisposizione di nuove funzionalità per le analisi statistiche dei dati con possibilità di 

personalizzazione delle analisi 
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AREA TECNICA 
 
L’anno 2014 è stato caratterizzato da “Progetti Speciali” che hanno impegnato particolarmente il settore 
tecnico di Secoval. 
 

Pianificazione di Emergenza: 

Il progetto rientra nelle attività descritte in convenzione per la gestione associata della funzione protezione 
civile della Valle Sabbia, gestita tramite l’ufficio associato presso CMVS ed ha comportato la realizzazione 
delle cartografie e degli elaborati testuali relativi all’aggiornamento del Piano di emergenza Comunale per 
tutti i comuni che hanno affidato il servizio alla Comunità Montana. L’attività prevedeva la realizzazione 
dell’aggiornamento del Piano per 20 comuni: Agnosine, Anfo, Bione, Barghe, Capovalle, Casto, Idro, 
Lavenone, Mura, Nuvolera, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, 
Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone.  
Nel 2014 sono stati redatti, conclusi e consegnati 10 piani per i comuni di Agnosine, Barghe, Capovalle, 
Casto, Lavenone, Mura, Paitone, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme.  
Il progetto ha impegnato l’Area Tecnica per 614 ore di lavoro. 

 
Studio idrogeologico a scala di sottobacino idrografico Fiume Chiese 
 
Il progetto rientra nelle attività previste dall’accordo di collaborazione (RCC/18339 del 4 dicembre 2013) 
siglato tra la Regione Lombardia e la Comunità Montana di Valle Sabbia finalizzato alla condivisione delle 
conoscenze in merito alle condizioni idrogeologiche del Fiume Chiese e affluenti, e successivamente alla 
definizione degli interventi prioritari di sistemazione e difesa idraulica. L’attività ha analizzato gli affluenti del 
Fiume Chiese, coinvolgendo quasi tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana di Valle Sabbia. 
Durante l’anno 2014 sono state redatte 115 cartografie e 8 elaborati testuali. Il progetto ha impegnato l’Area 
Tecnica per 1900 ore di lavoro. 

 
Analisi del patrimonio immobiliare della Comunità Montana di Valle Sabbia 
 
Il progetto rientra nelle attività a supporto dei servizi finanziari ed ha coinvolto, in primis, la Comunità 
Montana e i comuni di: Anfo, Bagolino, Barghe, Capovalle, Casto, Lavenone, Odolo, Pertica Alta, Pertica 
Bassa, Preseglie, Provaglio V/S, Roè Volciano, Serle, Vallio Terme, Vestone, Vobarno. 
Il progetto ha messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni un elenco aggiornato ed esaustivo del 
patrimonio immobiliare di ogni PA con la definizione delle titolarità catastali e facendo emergere le eventuali 
incongruenze che richiedono correzioni presso l’Agenzia delle Entrate. 
È stata effettuata la certificazione e la rendicontazione dei beni immobili presso il Dipartimento del Tesoro 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 16 comuni. 
Nell’ambito del progetto sono stati effettuati gli accatastamenti di 15 impianti fotovoltaici ubicati presso gli 
edifici comunali di Agnosine, Capovalle, Gavardo, Odolo, Paitone, Preseglie, Rezzato, Sabbio Chiese, Serle, 
Villanuova sul Clisi.  

Rifacimento mappe catastali 
 
Il progetto rientra nell’attività di rifacimento delle mappe catastali in convenzione con l’Agenzia delle Entrate 
– ufficio provinciale di Brescia per il Comune di Gavardo ed il Comune di Villanuova sul Clisi. La 
convenzione, siglata nel febbraio 2014 ha permesso la produzione e la messa in conservazione della nuova 
cartografia catastale revisionata di derivazione dal Database Topografico.  
Durante l’anno 2014 è stata predisposta la mappa relativa al territorio comunale di Villanuova sul Clisi. 
Durante l’anno sono stati svolti numerosi incontri con i tecnici della agenzia delle entrate ed i tecnici dei 
comuni coinvolti. Sono inoltre stati organizzati incontri pubblici di presentazione e di confronto con i tecnici 
che svolgono la libera professione nei comuni coinvolti per sensibilizzarli sulla attività in itinere. 
Sono state ridisegnate 11.500 particelle e tale attività ha impegnato l’Area Tecnica per 2.572 ore di lavoro. 
 

Definizione dei regolamenti per i procedimenti autorizzativi di Comunità Montana e per l’organizzazione 
e la digitalizzazione dei SUE 
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Il progetto, destinato al processo di aggregazione avviato dalla Comunità Montana ed a favorire la gestione 
associata di funzioni e servizi. La Comunità Montana di Valle Sabbia, sulla scorta della nuova normativa e 
della esperienza maturata negli ultimi anni in tema di gestioni associate, ha predisposto una convenzione 
quadro in grado di soddisfare le esigenze emerse e segnalate dai comuni per quanto concerne la gestione 
associata delle funzioni fondamentali per i comuni obbligati e la gestione associata dei servizi per tutti i 
comuni. 
All’interno del progetto sono state definite le procedure amministrative, in campo ambientale, edilizio ed 
urbanistico, della Comunità Montana e dello Sportello Unico per l’Edilizia, al fine di renderle semplici e 
soddisfare le esigenze della collettività. 
Durante l’anno 2014 sono stati redatti il Regolamento Procedimenti Amministrativi della Comunità Montana 
di Valle Sabbia ed il Regolamento standard di Gestione dello Sportello Unico per l’Attività Edilizia destinato 
ai Comuni. Sono stati, inoltre, svolti numerosi incontri per l’analisi e la redazione dei regolamenti e per la 
standardizzazione della modulistica in uscita da parte degli uffici tecnici. 
 
Durante l’anno sono state svolte le seguenti attività: 

 bonifica dei Toponimi provvisori e dei dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione 
del 15° censimento della popolazione; 

 supporto tecnico per la rilevazione istat - liste anagrafiche comunali 2014; 

 aggiornamenti cartografici del DbT, aggiornamenti catastali; 

 installazione ed aggiornamento costante del software di back office SOLO1; 

 giornate formative personalizzate presso le sedi comunali; 

 istanze di rettifica brevi e visure catastali;  

 bonifica intestazioni, accatastamento immobili pubblici; 

 rilievo ed aggiornamento del Reticolo Idrico Minore e Canoni di Polizia Idraulica; 

 supporto al CTU per la perizia Causa A2A; 

 pubblicazione Piani di Governo del Territorio; 

 redazione e pubblicazione Carte Tematiche; 

 predisposizione dati e redazione cartografie personalizzate a richiesta di CM e Comuni. 
 

AREA INFORMATICA 
Le principali attività svolte dall’ufficio sono state: 
 

 Realizzazione portale web Gardagreentourism con relative app.  
 Implementazione sistema Google Maps Engine e realizzazione webservices per 

sincronizzazione contenuti sito web Gardagreentourism con App 
 Aggiornamento costante siti internet 
 Realizzazione nuovi siti internet (Comune di Paitone, Comune di Rezzato, Comune di Muscoline, 

Comune di Calvagese d/R) 
 Aggiornamento costante server sala CED Comunità Montana e rinnovo licenze e assistenza Dell 
 Installazione e configurazione nuovo server di backup per salvataggio nodo 2 sala CED 
 Espansione e aggiornamento storage nodo 2 sala CED 
 Migrazione server web Stu da Ancara a Sala CED Comunità Montana 
 Predisposizione nuovi server web per siti web comuni e nuovo sistema antispam, antivirus e 

webmail (attivazione a breve) 
 Configurazione rete MPLS tra Comunità Montana e Comune di Vobarno. 
 Gestione assistenza tecnica hardware/software/web  

 
 
Le attività di assistenza sono riepilogate di seguito: 

 
 Ticket aperti su assitenza.secoval.it  

 Totale: 2.325 (circa 8,9 ticket/giorno) 
 Tempo medio di risposta: 7h 30m 
 Tempo medio di chiusura:  1d 5h 10m  

 Argomenti principali  
 Hardware e software: 476 
 Gestione siti web: 234 
 Sportello Telematico: 466 
 Posta Elettronica: 203 
 CRS e Firma Digitale: 166 
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 Protocollo Informatico: 173 
 Solo1: 151 

 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Allo stato attuale la società possiede i requisiti previsti dalla Normativa Comunitaria per ricevere affidamenti 
diretti di servizi dai soci pubblici (secondo il sistema dell’in house providing).  L’eventuale evoluzione 
normativa in materia sarà oggetto di continuo monitoraggio. 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

valore della produzione 2.597.511 2.382.596 3.529.259 
margine operativo lordo 192.757 112.422 64.353 
Risultato prima delle imposte 43.484 41.145 36.416 

    

 
Il dato dell’anno 2012 è influenzato dalla presenza del servizio energia non piu’ gestito dalla società 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

Ricavi netti 2.579.826 2.298.090 281.736 
Costi esterni 1.260.951 1.092.966 167.985 
Valore Aggiunto 1.318.875 1.205.124 113.751 

Costo del lavoro 1.126.118 1.092.702 33.416 
Margine Operativo Lordo 192.757 112.422 80.335 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

166.325 159.006 7.319 

Risultato Operativo 26.432 (46.584) 73.016 

Proventi diversi 17.685 84.506 (66.821) 
Proventi e oneri finanziari (634) 3.223 (3.857) 
Risultato Ordinario 43.483 41.145 2.338 

Componenti straordinarie nette 1  1 
Risultato prima delle imposte 43.484 41.145 2.339 

Imposte sul reddito  37.385 39.001 (1.616) 
Risultato netto 6.099 2.144 3.955 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 146.414 158.179 (11.765) 
Immobilizzazioni materiali nette 359.976 350.564 9.412 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

2.047 2.547 (500) 

Capitale immobilizzato 508.437 511.290 (2.853) 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti    
Altri crediti 2.872.314 3.973.078 (1.100.764) 
Ratei e risconti attivi 200.692 195.541 5.151 
Attività d’esercizio a breve termine 3.073.006 4.168.619 (1.095.613) 
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Debiti verso fornitori 491.239 591.322 (100.083) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 566.323 704.365 (138.042) 
Altri debiti  3.256.928 3.282.346 (25.418) 
Ratei e risconti passivi 15.949 46.139 (30.190) 
Passività d’esercizio a breve termine 4.330.439 4.624.172 (293.733) 

    

Capitale d’esercizio netto (1.257.433) (455.553) (801.880) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

286.282 244.060 42.222 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 14.355 12.997 1.358 
Passività  a medio lungo termine 300.637 257.057 43.580 

    

Capitale investito (1.049.633) (201.320) (848.313) 

    
Patrimonio netto  (91.197) (85.096) (6.101) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

 121.935 (121.935) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.140.830 164.481 976.349 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

1.049.633 201.320 848.313 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

    
Depositi bancari 1.140.201 131.663 1.008.538 
Denaro e altri valori in cassa 629 859 (230) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 1.140.830 132.522 1.008.308 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 31.959 (31.959) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  
(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

1.140.830 164.481 976.349 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari  (121.935) 121.935 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  121.935 (121.935) 
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Posizione finanziaria netta 1.140.830 286.416 854.414 

 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari 82.381 
Attrezzature industriali e commerciali 1.560 
Altri beni 9.450 

 
       

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al 

punto 6-bis, del Codice civile 

 

 

Rischio di credito  

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona   qualità 
creditizia. 

 

Rischio di liquidità 
 

la società  possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono 
prontamente vendibili per soddisfare eventuali  necessità di liquidità; 
non sono stati attivati  strumenti di indebitamento  o altre linee di credito per far fronte 
alle esigenze di liquidità; 
la società possiede   depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di 
liquidità; 
non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività 
finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento. 
 

Altri rischi 
 
La società fonda la propria esistenza su affidamenti in house da parte della Comunità Montana di Valle 
Sabbia e dei comuni. Eventuali variazioni normative che impedissero o ostacolassero tale forma di 
affidamento potrebbero compromettere l’attività della società. Allo stato attuale comunque la società ha tutti i 
requisiti per proseguire nella gestione dei servizi  in affido diretto, anche alla luce degli ultimi interventi 
normativi in materia (cfr. in particolare legge di stabilità 2015) 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2014 Euro                           6.099 

5% a riserva legale Euro                               305 
a riserva straordinaria Euro 5.794 
a dividendo Euro  

 
Vi ringrazio per la fiducia accordatami  e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato. 

 
Amministratore Unico  
Claudio Andreassi  
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