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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 20.000

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 20.000

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 41.139 38.089

Ammortamenti 3.896 0

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 37.243 38.089

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 76.028 74.586

Ammortamenti 6.100 0

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 69.928 74.586

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 107.171 112.675

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.444.317 63.329

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 1.444.317 63.329

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 113.513 0

Totale attivo circolante (C) 1.557.830 63.329

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.278 0

Totale attivo 1.666.279 196.004

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

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 - -

Varie altre riserve 2 0

Totale altre riserve 2 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 2.710 0

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 2.710 0

Totale patrimonio netto 22.712 20.000

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 26.000 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 146.989 132.999

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.470.578 43.005

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 1.470.578 43.005

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.666.279 196.004
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.608.384 0

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 73.333 0

altri 884 0

Totale altri ricavi e proventi 74.217 0

Totale valore della produzione 3.682.601 0

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.659 0

7) per servizi 3.108.300 0

8) per godimento di beni di terzi 10.000 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 363.479 0

b) oneri sociali 118.091 0

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

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

29.687 0

c) trattamento di fine rapporto 26.347 0

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 3.340 0

Totale costi per il personale 511.257 0

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

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

9.996 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.896 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.100 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.996 0

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

- -

12) accantonamenti per rischi 26.000 0

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 706 0

Totale costi della produzione 3.668.918 0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.683 0

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 163 0

Totale proventi diversi dai precedenti 163 0

Totale altri proventi finanziari 163 0

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 240 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 240 0

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (77) 0

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

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 13.606 0

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

imposte correnti 10.896 0

imposte differite - -

imposte anticipate - -
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.896 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.710 0
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità
allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 
2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa. 
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile e pertanto lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci 
contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del 
passivo. 
Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella 
presente nota integrativa. 
Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., nella nota integrativa sono state omesse le indicazioni richieste nei numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 
13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 c.c. 
La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c. ma, per anticipare il contenuto della nuova 
direttiva sui conti individuali ed in linea con l'aggiornamento dell'OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l'ordine delle relative voci presenti nei 
prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione. 
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste 
dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste 
da specifiche disposizioni di legge. 
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 
2425 del Codice civile. 
Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque 
presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, 
andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci 
vuote". 
Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione del contenuto 
del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a 
disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non valorizzate. 
I dati della Nota integrativa sono espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di 
arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo 
Stato patrimoniale e dal Conto economico. 

Attività della società

L'azienda speciale VALLE SABBIA SOLIDALE ha come suo scopo la promozione e la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e
sociosanitari a favore di persone e famiglie, attraverso l'erogazione di servizi e attività finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 
discriminazione e diritti di cittadinanza. Sostanzialmente deve gestire, sulla base del contratto di servizio stipulato con la COMUNITA' MONTANA VALLE 
SABBIA, i servizi sociali, assistenziali ed educativi effettuati in affidamento diretto dalla COMUNITA' quale ente capofila dei comuni compresi nel Distretto
Sanitario n. 12. 
Tali servizi erano precedentemente affidati in gestione alla società consortile VALLE SABBIA SOLIDALE SCRL. 
L'esercizio 2014 è stato il primo anno di gestione dei servizi da parte dell'azienda speciale e si è concluso evidenziando un utile netto pari ad € 2.710. 

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività 
dell'azienda. 
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice civile. 
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 
Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di amministrazione
o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso. 
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di 
valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le 
consistenze finali. 
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Nota Integrativa Attivo

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

L'azienda speciale nel corso dell'esercizio non ha stipulato operazioni in valuta. 

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. 
Tra le immobilizzazioni immateriali è iscritto anche l'avviamento per l'importo di € 30.000, corrisposto a fronte dell'acquisizione del ramo d'azienda della 
società VALLE SABBIA SOLIDALE SCRL. 
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di 
questa. 
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione. 
Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e,
conformemente al parere favorevole del collegio sindacale, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. 

Rivalutazione dei beni

La società durante l'esercizio non ha effettuato nessuna rivalutazione dei beni aziendali. 
Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento. 

Di seguito si riporta una tabella che espone le variazioni, intervenute nell'esercizio, nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali: 

Prospetto variazioni immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n. 4 c.c.)

Immobilizzazioni immateriali Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Valore lordo 38.089 3.050 41.139

Ammortamenti 0 -3.896 -3.896

Totale immobilizzazioni 
immateriali

38.089 -846 37.243

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli 
eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle 
residue possibilità di utilizzazione dei beni. 
Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti 
l'ammortamento prestabilito. 
Si evidenzia che nell'esercizio 2013 non sono stati effettuati ammortamenti in quanto l'azienda speciale non era ancora operativa. 

Rivalutazione dei beni

La società durante l'esercizio non ha effettuato nessuna rivalutazione dei beni aziendali. 
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Di seguito si riporta una tabella che espone le variazioni, intervenute nell'esercizio, nella consistenza delle immobilizzazioni materiali: 

Prospetto variazioni immobilizzazioni materiali (art. 2427 n. 4 c.c.)

Immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Valore lordo 74.586 1.442 76.028

Ammortamenti 0 -6.100 -6.100

Totale immobilizzazioni materiali 74.586 -4.658 69.928

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha stipulato contratti di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie

L'azienda speciale non detiene immobilizzazioni finanziarie. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in altre imprese. 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 
Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a 1.416.669 e sono esposti in 
bilancio al valore di presunto realizzo che corrisponde al valore nominale; sono relativi a crediti per fatture emesse per euro 745.392 e crediti per fatture 
da emettere per euro 673.170 al netto delle note di credito da emettere per euro 1.901 e sono rappresentati per la quasi totalità dal credito verso 
COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA. 

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi ammontano ad € 27.648 e sono di seguito dettagliati: 
- crediti v/COOP. COGESS: € 9.500; 
- crediti v/INAIL: € 1.939; 
-crediti v/COMUNITA' MONTANA per contributi: € 13.333; 
- depositi cauzionali: € 47; 
- crediti diversi: € 2.829. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti iscritti nell'attivo circolante riferibili alle 
aree geografiche nelle quali opera la società: 

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Lombardia 1.444.317

Totale 1.444.317
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

L'azienda speciale non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L'azienda speciale non detiene partecipazioni in altre società che non costituiscono immobilizzazioni. 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 113.513 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dall'azienda speciale alla data 
di chiusura dell'esercizio per € 113.020 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 493 iscritte al valore nominale. 

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio 
della competenza temporale. 
I risconti attivi ammontano ad € 1.278. 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

L'azienda speciale nel corso dell'esercizio non ha stipulato operazioni in valuta. 

Patrimonio netto

Il fondo di dotazione dell'azienda speciale ammonta a € 20.000. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto della società non ha subito variazioni in quanto l'esercizio 2013 ha chiuso in pareggio. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Di seguito si illustrano le possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto. 
Possibilità di utilizzazione: 
A: per aumento di capitale; 
B: per copertura di perdite; 
C: per distribuzione ai soci. 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 20.000 di capitale B

Altre riserve

Varie altre riserve 2

Totale altre riserve 2

Totale 20.002

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Sono stanziati euro 26.000 per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed 
ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 146.989 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle 
singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio. 

Debiti
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I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 
Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale, pari ad 1.342.939 sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 
I debiti verso terzi ammontano complessivamente ad € 127.639 e sono di seguito riepilogati: 
- debiti v/COMUNITA' MONTANA: € 12.000; 
- debiti tributari: € 23.650; 
- debiti v/ist. previdenziali: € 19.083; 
- debiti v/personale dipendente: € 34.159; 
- debiti v/personale per retribuzioni differite: 30.821; 
- debiti v/INAIL: € 1.994; 
- debiti diversi: € 5.932. 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i debiti riferibili alle aree geografiche nelle quali 
opera la società. 

Area geografica Totale debiti

Lombardia 1.470.578

Totale 1.470.578

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

la società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ottenuto finanziamenti dai soci. 

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con l'apposita "
comunicazione" inviata al cliente. 

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
Gli interessi attivi dell'esercizio ammontano a € 163 mentre gli interessi passivi sono pari a € 240. 

Composizione dei proventi da partecipazione
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L'azienda speciale non ha ricevuto proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito 
devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di 
periodo. 

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti 
d'imposta spettanti. 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

L'azienda speciale non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art
. 2447-bis. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

L'azienda speciale non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis. 
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in ordine alla informativa di bilancio sulle operazioni con le parti correlate si ritiene di precisare che le operazioni attive 
vengono effettuate in misura quasi totalitaria verso il socio COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

L'azienda speciale non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Compensi revisore legale o società di revisione

Nel corso dell'esercizio sono stati deliberati compensi per gli amministratori per euro 2.064 e compensi a Revisore per euro 3.172. 

Titoli emessi dalla società

L'azienda speciale non ha emesso titoli. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

L'azienda speciale non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

Azioni proprie e di società controllanti

La Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale o di quello delle società controllanti. 
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Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991, la società è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. 
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

L'azienda speciale non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da 
imposta. 

Situazione fiscale

Non vi sono attualmente contestazioni in essere. 
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c. 

Nota Integrativa parte finale

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci, 
Vi proponiamo di approvare il bilancio dell'azienda speciale chiuso al 31/12/2014, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la 
Nota Integrativa. 
Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 2.710 si propone l'integrale destinazione a riserva. 

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 regolarmente tenute. 
Il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente 
nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Firmato ZIGLIOLI AMILCARE 
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Valle Sabbia Solidale Situazione al 31-12-2014

ATTIVITA' 31/12/2013 31/12/2014

IMMOB. IMMATERIALI 38.088,66 19,4% 37.242,70 2,2%

Software 0,00 471,88

Spese di costituzione/impianto 8.088,66 8.438,82

Avviamento 30.000,00 28.332,00

IMMOB. MATERIALI 74.586,00 38,1% 76.028,04 4,5%

Mobili e arredi in genere 60.100,00 60.100,00

Macchine elettroniche 14.486,00 15.928,04

CREDITI VERSO CLIENTI 63.329,49 32,3% 1.418.570,22 84,7%

Crediti v/clienti 63.329,49 745.391,61

Clienti ft. da emettere (già emesse) 0,00 540.948,52

Clienti ft. da emettere (non emesse) 0,00 132.230,09

CREDITI A BREVE 20.000,00 10,2% 28.924,53 1,7%

Crediti v/Comunità Montana 20.000,00 13.333,33

Crediti v/COGESS 0,00 9.500,00

Depositi cauzionali 0,00 46,80

Erario c/imp. sost. TFR 0,00 29,64

Crediti v/Erario 0,00 2.798,03

Crediti v/INAIL 0,00 1.939,00

Risconti attivi 0,00 1.277,73

DISPONIBILITA' LIQUIDE 0,00 0,0% 113.512,50 6,8%

Cassa contanti 0,00 492,98

Banca Valsabbina c/c 0,00 113.019,52

TOTALE ATTIVITA' 196.004,15 100% 1.674.277,99 100%

VALLE SABBIA SOLIDALE 

Via Reverberi, 2 - Fraz. NOZZA - 25070 VESTONE (BS)

C.F. - P. IVA - Registro Imprese N. 03564080988

Fondo di dotazione  20.000,00 i.v.

STATO PATRIMONIALE
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Valle Sabbia Solidale Situazione al 31-12-2014

PASSIVITA' 31/12/2013 31/12/2014

DEBITI VERSO FORNITORI 8.088,66 4,1% 1.342.938,41 80,2%

Debiti v/ fornitori 4.444,89 1.221.563,91

Debiti v/fornitori fatture da ricevere 3.643,77 121.374,50

DEBITI A BREVE 34.916,75 17,8% 129.540,40 7,7%

Debiti diversi 0,00 5.931,67

Debiti v/consortile 3.457,38 0,00

Debiti v/Comunità Montana 0,00 12.000,00

Nota di credito da enmettere 0,00 1.901,00

Personale c/retribuzione 0,00 34.158,80

Personale c/retribuzione future 31.459,37 30.821,83

Debiti v/INPS 0,00 18.308,15

Debiti v/INAIL 0,00 1.994,40

IRPEF dipendenti c/ritenute 0,00 10.158,86

Debiti tributari 0,00 10.896,00

Erario c/IVA 0,00 319,00

Erario c/ritenute 0,00 2.276,14

Debiti v/fondi pensione 0,00 774,55

FONDI RISCHI E SPESE FUT. 132.998,74 67,9% 172.989,25 10,3%

F.do rischi ed oneri 0,00 26.000,00

F.do TFR dipendenti 132.998,74 146.989,25

FONDI AMMORTAMENTO 0,00 0,0% 6.100,30 0,4%

F.do amm. mobili e arredamento 0,00 4.507,50

F.do amm. macchine elettroniche 0,00 1.592,80

TOTALE PASSIVITA' 176.004,15 89,8% 1.651.568,36 98,6%

CAPITALE NETTO 20.000,00 10,2% 22.709,63 1,4%

Fondo di dotazione 20.000,00 20.000,00

Risultato di esercizio 0,00 2.709,63

TOTALE A PAREGGIO 196.004,15 100% 1.674.277,99 100%
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Valle Sabbia Solidale Situazione al 31-12-2014

CONTO ECONOMICO

31/12/2013 31/12/2014

RICAVI DALLE VENDITE 0,00 3.608.383,51 100%

Proventi gestione CDD 0,00 957.710,62

Proventi servizi educativi 0,00 500.614,51

Proventi servizio sociale professionale 0,00 170.493,50

Proventi area infanzia 0,00 191.461,05

Proventi tutela minori 0,00 170.048,09

Proventi gestione SAD 0,00 335.921,42

Proventi gestione ADI 0,00 25.508,80

Ricavi ristorazione sociale 0,00 545.554,27

Proventi gestione biblioteche 0,00 268.258,58

Proventi Social Work 0,00 95.000,00

Proventi gestione ADM 0,00 170.738,66

Proventiservizio CSH e UPG 0,00 16.722,20

Proventi PPD Provincia di Brescia 0,00 6.572,00

Proventi servizio tirocinanti 0,00 51.519,22

Proventi dote regione 0,00 36.121,00

Rivalsa dipendente Castelnovo 0,00 20.700,00

Ricavi leggi di settore 0,00 35.939,59

Ricavi diversi 0,00 9.500,00

 

CONTRIBUTI 0,00 73.333,33 2,0%

Contrib. c/esercizio Com. Montana 0,00 73.333,33

Contr. c/esercizio 0,00 0,00

TOTALE RICAVI E CONTRIBUTI 0,00 3.681.716,84
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Valle Sabbia Solidale Situazione al 31-12-2014

COSTI DIRETTI DI GESTIONE 0,00 2.958.676,81 82,0%

Costi gestione CDD 0,00 924.301,79

Costi servizi educativi 0,00 490.815,77

Costi area infanzia 0,00 178.268,88

Costi gestione SAD 0,00 335.658,48

Costi gestione ADI 0,00 28.081,80

Costi ristorazione sociale 0,00 540.151,52

Costi gestione biblioteche 0,00 204.369,30

Costi Social Work 0,00 1.110,20

Costi gestione ADM 0,00 170.738,66

Costi servizio tirocinanti 0,00 49.240,82

Costi legggi di settore 0,00 35.939,59

COSTI INDIRETTI DI GESTIONE 0,00 19.866,62 0,6%

Energia elettrica 0,00 1.748,88

Spese di gas e riscaldamento 0,00 312,70

Canoni acqua 0,00 506,22

Costi immobile 0,00 10.000,00

Premi su assicurazioni 0,00 1.514,27

Spese di telefono e fax 0,00 3.980,93

Spese postali e bolli 0,00 954,99

Manutenzioni e riparazioni 0,00 848,63

COSTI DEL PERSONALE 0,00 532.581,24 14,8%

Salari e stipendi 0,00 363.478,86

Oneri previdenziali dipendenti 0,00 106.493,83

Accontonamento fondi pensione 0,00 199,65

Indennità licenziamento pagata 0,00 2.613,48

Accantonamenti fondo pensioni 0,00 2.267,99

Accantonamento TFR 0,00 23.733,25

Contributi INAIL 0,00 9.129,57

Mensa dipendenti 0,00 3.340,00

Rimborsi chilometrici dipendenti 0,00 21.166,01

Corso di formazione personale 0,00 158,60
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Valle Sabbia Solidale Situazione al 31-12-2014

COMPENSI A TERZI 0,00 86.440,33 2,4%

Compensi amministratori 0,00 2.064,05

Compensi direttore 0,00 48.000,00

Oneri previdenziali e fiscali 0,00 12.316,80

Compensi per consulenze legali 0,00 5.317,54

Compensi a terzi 0,00 18.741,94

SPESE GENERALI 0,00 33.594,14 0,9%

Compensi per servizi amministr.contabili 0,00 24.821,84

Compenso revisore 0,00 3.172,00

Consulenze sicurezza e ambiente 0,00 2.030,00

Spese rappresentanza 0,00 71,00

Ristoranti, viaggi e trasferte 0,00 160,00

Cancelleria e stampati 0,00 2.659,27

Altre spese generali 0,00 642,84

Abbuoni passivi 0,00 37,19

MARGINE OPERATIVO LORDO 0,00 50.557,70 1,4%

AMMORT. e SVALUT. 0,00 9.995,97 0,3%

Quote amm. immob. materiali 0,00 6.100,30

Quote amm. immob. immateriali 0,00 3.895,67

PROVENTI FIN. E DIVERSI 0,00 1.046,28 0,0%

Rivalsa mensa dipendenti 0,00 838,40

Interessi attivi in c/c 0,00 162,59

Abbuoni attivi 0,00 45,29

ONERI FINANZIARI E DIVERSI 0,00 27.334,01 0,8%

Quote acc. rischi spese future 0,00 26.000,00

Interessi passivi c/c 0,00 240,31

Oneri e spese bancarie 0,00 1.093,70

ONERI TRIBUTARI 0,00 11.564,37 0,3%

Imposte e tasse detraibili 0,00 668,37

Imposta IRAP 0,00 10.896,00

Imposta IRES 0,00 0,00

UTILE DI ESERCIZIO 0,00 2.709,63 0,1%
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