Bollo Virtuale
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Catania - Piazza Duomo n. 3
REA n. 343495
Codice Fiscale e Registro Imprese n. 05103780879

***
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in euro

Dettagli e criteri di valutazione
Attività svolte
La società consortile esercita le funzioni previste negli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore
del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall’art. 8 della L.R. n. 9/10 e con le modalità
di cui all’articolo 15 della L.R. n. 9/10.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
La società è stata costituita in data 09 luglio 2013 in forza dell’art. 6della L.R. n. 9 dell’8 aprile 2010, essa è
partecipata dalla Provincia Regionale di Catania e dai 18 Comuni dell’ambito territoriale di competenza. In
ragione dell’avvenuta costituzione nel corso dell’esercizio, il 2013 è il primo bilancio e perciò ogni
riferimento all’esercizio precedente è omesso.
Criteri di formazione
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una
migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell’ultimo esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso al 31/12/2013 sono quelli normalmente e legalmente utilizzati, in
particolare nelle valutazioni si è tenuto conto della continuità dei principi medesimi e dell’attività aziendale.
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Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformi
sia alle disposizioni del Codice Civile, sia ai Principi Contabili revisionati dall’Organismo Italiano di
Contabilità in conformità alle nuove disposizione normative.
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività.
Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto
dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli
elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le
immobilizzazioni.
Deroghe
Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul
bilancio di esercizio.
Criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche delle voci del bilancio – art. 2427, n. 1, Codice Civile:
I valori sono esposti in euro.
I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l'ordine di
esposizione in bilancio.
Immobilizzazioni immateriali:
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione, comprensivo di
eventuali oneri accessori, e rettificate dai rispettivi fondi di ammortamento.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato determinato sistematicamente a quote
costanti, le quali, tenendo conto della residua utilità futura, sono state stimate applicabili per un periodo di
cinque anni. Si è ritenuto che l’utilizzo dell’aliquota del 20%, tra l’altro d’uso comune in questi casi nel
rispetto della norma civilistica in materia, fosse il più idoneo a rappresentare il patrimonio sociale.
Crediti:
I crediti sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione, generalmente considerato al valore
nominale considerato congruo a rappresentare la situazione reale.
Disponibilità liquide:
I depositi bancari sono stati iscritti al valore nominale.
Ricavi:
I ricavi sono imputati al conto economico per competenza temporale.
Imposte sul reddito d'esercizio:
In applicazione della normativa fiscale in vigore, nell’esercizio non si sono prodotte imposte da versare.
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Riduzione di valore applicate alle immobilizzazioni materiali – art. 2427, n. 3-bis, Codice Civile
Non sono presenti immobilizzazioni materiali e pertanto, non essendovi nulla da relazionare, si omette ogni
valutazione.
Analisi delle poste patrimoniali e variazione intervenute nella loro consistenza – art. 2427, n. 4, Codice
Civile:

Attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Descrizione

Parte già
richiamata

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Esercizio
31/12/2013

0,00

68.669,00

Immobilizzazioni immateriali
Descrizione
Immobilizzazioni immateriali

Esercizio
31/12/2013
5.722,00

Le immobilizzazioni sono costituite da:
 Spese di costituzione – valore storico € 7.152,00 – sono costituite dalle spese di impianto societario
legate alla materiale costituzione della società. L’intero valore storico riguarda nuovi investimenti.
Crediti
Denominazione
Crediti

Esercizio
31/12/2013
1.216,00

Crediti per esigibilità – art. 2427, n. 6, Codice Civile
Nella seguente tabella sono elencati i crediti di natura commerciale in essere alla chiusura dell'esercizio nei
confronti dei terzi e suddivisi secondo la loro scadenza. Riguardanti tutti l’area geografica “Italia”.
Denominazione

Entro 12 Mesi Oltre 12 Mesi Oltre 5 Anni

Totale

Crediti per esigibilità

1.216,00

0,00

0,00

1.216,00

Crediti tributari

1.216,00

0,00

0,00

1.216,00
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Composizione dei crediti
I crediti, al 31/12/2013, sono così costituiti:
 Tributari: riguardano il credito IVA dell’esercizio.
Disponibilità liquide
Descrizione
Disponibilità liquide

Esercizio
31/12/2013
42.686,00

Disponibilità liquide in dettaglio
Descrizione

Esercizio
31/12/2013

Disponibilità liquide in dettaglio

42.686,00

Depositi bancari e postali

42.686,00

Passivo
Patrimonio netto
Descrizione
Patrimonio netto

Esercizio
31/12/2013
118.293,00

Patrimonio netto in dettaglio
Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle
singole poste, evidenziando il dettaglio delle altre riserve.
Descrizione

Esercizio
31/12/2013

Patrimonio netto in dettaglio

118.293,00

Capitale

120.000,00

Utile (perdita) di esercizio

-1.707,00

Voci del patrimonio per origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità ed utilizzo – art. 2427. n. 7-bis,
Codice Civile
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Origine
Descrizione

Utilizzo

Sottoscrizione Riserve di Capitale Riserve di utili A capitale Ai soci Saldo di Bilancio Utilizzazione Distribuibilità

Patrimonio netto
Capitale

120.000,00

Risultato d’esercizio

0

0

0

0

120.000,00

0

0

0

0

-1.707,00

Legenda: A = aumento di capitale; B = copertura perdite; C = per distribuzione ai soci; D = a riserva legale.

Composizione del capitale
Descrizione

Valore
Nominale

Composizione del capitale

120.000,00

Azioni Ordinaria

120.000,00

Gestione Caratteristica
Valore della produzione
Descrizione

Esercizio
31/12/2013

Valore della produzione

0,00

Costi della produzione
Descrizione
Costi della produzione

Esercizio
31/12/2013
1.430,00

Costi della produzione in dettaglio
Descrizione

Esercizio
31/12/2013

Costi della produzione in dettaglio

1.430,00

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

1.430,00

Ammortamenti e svalutazioni
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Gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio sono prospettate precedentemente in questa
nota integrativa.
Compensi ad amministratori, sindaci e revisori in dettaglio
Il Consiglio di Amministrazione, per espressa previsione normativa, non percepisce alcun compenso. Al
Collegio Sindacale, nel corso del 2013, non è stato corrisposto, né deliberato, alcun compenso.

Gestione Finanziaria
Proventi e oneri finanziari
Descrizione

Esercizio
31/12/2013

Proventi e oneri finanziari

-276,00

Proventi e oneri finanziari in dettaglio
Esercizio
31/12/2013

Descrizione
Proventi e oneri finanziari in dettaglio

-276,00

Proventi diversi dai precedenti

1,00

Interessi e altri oneri finanziari

-277,00

Gestione Straordinaria
Proventi e oneri straordinari
Descrizione

Esercizio
31/12/2013

Proventi e oneri straordinari

0,00

Gestione Fiscali
Imposte sul reddito d´esercizio
Descrizione
Imposte sul reddito d´esercizio

Esercizio
31/12/2013
0,00
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Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nell’attivo circolante
Ai sensi del punto 5 dell'art. 2427 non vi sono dati da segnalare.
Variazioni nei cambi valutari
Ai sensi del punto 6-bis dell'art. 2427 non vi sono dati da segnalare.
Debiti e crediti con obbligo di retrocessione
Ai sensi del punto 6-ter dell'art. 2427 non vi sono dati da segnalare.
Interessi ed altri oneri finanziari
Ai sensi del punto 8 dell'art. 2427 C.C. nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati interessi passivi
sulle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.
Proventi da partecipazione diversi dai dividendi
Ai sensi del punto 11 dell’art. 2427 C.C. non vi è nulla da segnalare.
Compensi per revisione legale e servizi di consulenza fiscale
Ai sensi del punto 16-bis dell'art. 2427 non vi è nulla da segnalare.
Azioni di godimento, obbligazioni e titoli
Ai sensi del punto 18 dell'art. 2427 non vi sono dati da segnalare.
Altri strumenti finanziari
Ai sensi del punto 19 dell'art. 2427 non vi sono dati da segnalare.
Art. 2447-septies, terzo comma
Ai sensi del punto 20 dell'art. 2427 non vi sono dati da segnalare.
Art. 2447-decies, ottavo comma
Ai sensi del punto 21 dell'art. 2427 non vi sono dati da segnalare.
Operazioni di locazione finanziaria
Ai sensi del punto 22 dell'art. 2427 non vi sono dati da segnalare.
Operazioni realizzate con parti correlate
Ai sensi del punto 22-bis dell'art. 2427 non vi sono dati da segnalare.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi del punto 22-ter dell'art. 2427 non vi sono dati da segnalare.

Pagina 7 di 9

Rendiconto Finanziario
31/12/2013
A] Disponibilità nette iniziali
B] Flusso monetario da attività di esercizio
Utile/perdita del periodo
Ammortamenti

-1.493
-1.707
1.430

Saldo netto (minus) plusvalenze da realizzo immobilizzazioni
Saldo netto (svalutazioni) rivalutazioni di immobilizzazioni
Variazioni del Capitale di esercizio

-1.216

Variazione netta TFR
C] Flusso monetario da investimento immobilizzazioni
Investimenti
Immateriali

-7.152
-7.152
-7.152

Materiali
Finanziari
Disinvestimenti
D] Flusso monetario da attività di finanziamento

51.331

Variazione netta altre attività e passività esigibili oltre l'esercizio
Conferimento e Finanziamento soci

51.331

E] Distribuzione utili
F] Flusso monetario del periodo

42.686

G] Disponibilità monetarie nette finali

42.686
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Conclusione
Relazione sulla gestione
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2428, al n. 3) ed al n. 4), la società non possiede azioni o quote di
società controllanti nemmeno per il tramite di società fiduciarie e durante l’esercizio non ha effettuato
alcuna compravendita delle suddette azioni o quote.
Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del
Codice Civile, viene omessa la relazione sulla gestione, come previsto dal quarto comma dell'art. 2435 bis
del Codice Civile.
Note di chiusura
Signori soci, il bilancio sottoposto alla Vostra attenzione è meritevole di approvazione così come
predisposto. Si propone di ripianare il disavanzo dell’esercizio attraverso il versamento proporzionale dei
soci, anche in considerazione della natura della società.
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.
CATANIA lì 30/06/2014

Il Rappresentante Legale: MASSIMO ROSSO

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma, e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modificazioni,
il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico e conforme a quello trascritto e sottoscritto
sui libri sociali della società.
CATANIA lì 30/06/2014

Il Rappresentante Legale: MASSIMO ROSSO
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