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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 - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 15.659 17.619

Ammortamenti 11.600 10.506

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 4.059 7.113
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 92.998 81.986

Ammortamenti 59.743 48.243

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 33.255 33.743
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 77 77

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 77 77

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie 77 77

Totale immobilizzazioni (B) 37.391 40.933
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 561.287 878.573

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 561.287 878.573
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.880.550 1.147.880

Totale attivo circolante (C) 2.441.837 2.026.453
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 8.610 4.230

Totale attivo 2.487.838 2.071.616
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 50.000 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 1.651 709

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 31.080 13.182

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale 554.904 554.904

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -
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Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 1 (1)

Totale altre riserve 585.985 568.085

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 8.155 18.841

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 8.155 18.841

Totale patrimonio netto 645.791 637.635
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 80.000 80.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 94.391 72.973
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.188.804 964.076

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 1.188.804 964.076
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 478.852 316.932

Totale passivo 2.487.838 2.071.616
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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 - -
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 3.767.083 3.052.914

altri - -

Totale altri ricavi e proventi 3.767.083 3.052.914

Totale valore della produzione 3.767.083 3.052.914
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.510 2.495

7) per servizi 3.219.744 2.614.906

8) per godimento di beni di terzi 17.122 15.577
9) per il personale:

a) salari e stipendi 329.488 267.148

b) oneri sociali 94.971 82.416
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

35.860 21.089

c) trattamento di fine rapporto 35.860 20.986

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 0 103

Totale costi per il personale 460.319 370.653
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

15.641 13.697

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.092 3.184

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.549 10.513

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.641 13.697

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

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 32.678 2.307

Totale costi della produzione 3.751.014 3.019.635

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.069 33.279
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
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
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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 15.302 8.060

Totale proventi diversi dai precedenti 15.302 8.060

Totale altri proventi finanziari 15.302 8.060
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 0 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 1

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 15.302 8.059
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 4.793 2.993

Totale proventi 4.793 2.993
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 9.778 11.807

Totale oneri 9.778 11.807

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (4.985) (8.814)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 26.386 32.524
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 18.231 13.683

imposte differite - -

imposte anticipate - -

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.231 13.683

23) Utile (perdita) dell'esercizio 8.155 18.841
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori  Soci,

il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con 
quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli dell'International 
Accounting Standards Board (IASB) e con l'accordo del Revisore dei Conti, nei casi previsti 
dalla legge.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 
2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art
. 2435-bis, comma 4, del codice civile:

1. non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;

2. non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti 
anche per interposta persona o società fiduciaria.
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La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 
comma 1, del codice civile.

 

ATTIVITA' SVOLTA

L'azienda si è costituita in data 17.03.2006 in forma di azienda speciale consortile ed iscritta 
nella sezione ordinaria del Registro Imprese di Bergamo al n. 03298850169  n. Rea 366706.

Il funzionamento dell'Azienda è regolamentato dallo statuto e dalle disposizioni contenute nel 
decreto legislativo n. 267/2000  e nella legge quadro n. 328/2000 per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'azienda svolge esclusivamente attività di gestione dei servizi sociali, educativi assistenziali e 
socio sanitari per conto dei comuni associati attraverso la mera ridistribuzione di fondi e risorse 
riferite alla L.328/2000 ed alle leggi contenute nei Piani di Zona. 

 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio, i costi per licenze uso software a tempo indeterminato  sono iscritti al costo di 
acquisto computando anche i costi accessori e sono ammortizzati in tre anni.

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria e quelli su beni di terzi sono addebitati 
integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono 
attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo 
degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati 
alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell'utilizzo, della destinazione, 
della durata economico-tecnica e dell'usura fisica del bene, e per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Impianti specifici   25%

Attrezzature varie   15%
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Mobili e macchine ord. d'ufficio   12%

Macchine elettroniche   20%

Arredamento               12%

Nel caso in cui, 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.

 

B) III  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto e si riferiscono a depositi 
cauzionali su contratti.

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

 

C) II  Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non sono stati previsti fondi rettificativi.

 

C) III  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

 

C) IV  Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico.

 

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti fondi per rischi ed oneri futuri secondo il principio della prudenza  a copertura di 
eventuali sopravvenienze anche di natura fiscale che potrebbero derivare dall'attività 
istituzionale dell'azienda.

 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.
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Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 
dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

 

Conversione dei valori in moneta estera

(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al 
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a 
quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio nei casi in cui la riduzione è stata giudicata 
durevole.

 

Imposte

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello presentato da un'azienda speciale consortile, con
parere n. 68184 del 11.11.2008 ha precisato che le azienda speciali, istituite ai sensi degli 
articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ora disciplinate dall'art. 114 del D.L. 
18.08.200 n. 267 (TUEL), non possono ricondursi tra gli enti elencati dall'articolo 74, comma 1, 
del TUIR in quanto l'azienda speciale non svolge una funzione di diritto pubblico, che è 
riservata al solo ente territoriale, ma rappresenta uno strumento di gestione di un servizio 
pubblico di competenza dello stesso. La medesima soluzione interpretativa è stata fornita 
dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 904/72291/2008 del 26.11.2008.

L'azienda  si è adeguata a tale interpretazione già Isola Bergamasca- Bassa Val San Martino
per i tre anni d'imposta precedenti ed ha proceduto con la determinazione delle imposte 
secondo le disposizioni previste per le società commerciali.

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee 
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. In particolare 
le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero
. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo
debito insorga.

Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono esclusivamente le imposte correnti; 
non sono state stanziate imposte anticipate o differite in quanto non sono presenti differenze 
temporanee o rilevanti tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio.

La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la 
seguente:

                                                                                      Importo

1. Imposte correnti (-)                                                 18.231,00
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2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)                         0,00

3. Variazione delle imposte differite (-/+)                             0,00

4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)      18.231,00

 

Le imposte correnti sul reddito d'esercizio sono così composte:

- IRAP euro    18.231,00

- IRES euro             0,00
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.659 15.659

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.546 8.546

Valore di bilancio 7.113 7.113

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 4.092 4.092

Totale variazioni (4.092) (4.092)

Valore di fine esercizio

Costo 15.659 15.659

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.600 11.600

Valore di bilancio 3.021 4.059

Immobilizzazioni materiali

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.529 906 77.551 81.986

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

835 718 46.690 48.243

Valore di bilancio 2.694 188 30.861 33.743

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.551 - 4.460 11.011

Ammortamento dell'esercizio 1.261 94 10.194 11.549

Totale variazioni 5.290 (94) (5.734) (538)

Valore di fine esercizio

Costo 10.081 906 82.011 92.998

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.096 813 56.834 59.743

Valore di bilancio 7.984 94 25.127 33.255
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Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

L'azienda non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciarie o per 
interposta persona.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 561.287

Totale 561.287

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

Non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati 77 - 77

Crediti iscritti nell'attivo circolante 878.573 (317.286) 561.287

Disponibilità liquide 1.147.880 732.670 1.880.550

Ratei e risconti attivi 4.230 4.380 8.610

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello 
stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - 50.000

Riserva legale 709 942 - 1.651

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 13.182 17.898 - 31.080

Versamenti in conto capitale 554.904 - - 554.904

Varie altre riserve (1) 2 - 1

Totale altre riserve 568.085 17.900 - 585.985

Utile (perdita) dell'esercizio 18.841 - 18.841 8.155 8.155

Totale patrimonio netto 637.635 18.842 18.841 8.155 645.791

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 CAPITALE SOCIALE -

Riserva legale 1.651 RISERVA DI UTILI B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 31.080 RISERVA DI UTILI A,B 31.080

Versamenti in conto capitale 554.904 RISERVA DI CAPITALE A,B 554.904

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 585.985 -

Totale 637.635 585.984

Quota non distribuibile 31.080

Residua quota distribuibile 554.904

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 72.973

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 21.418

Totale variazioni 21.418

Valore di fine esercizio 94.391

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Area geografica Totale debiti

ITALIA 1.188.804

Totale 1.188.804

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono Debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 964.076 224.728 1.188.804

Ratei e risconti passivi 316.932 161.920 478.852

La consistenza finale dei ratei e risconti si riferiscono a risconti passivi relativi a contributi 
ricevuti nel corso del 2014 per attività/progetti avviati e/o di competenza del 2014 o che, 
secondo le normative in vigore, possono trovare la loro manifestazione finanziaria ed 
economica nel 2015:

- Fondi regionali FNA per euro 158.930,48

- FNPS 2013, per euro 318.915,91

- Altro, per euro 1.005,91

Si precisa che non sono stati imputati ratei passivi per ferie /permessi così come previsto dall' 
art. 5 comma 8 del Dl n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012.

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato
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RIPARTIZIONE PRINCIPALE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2014

- Contributi da Asl per FNPS 2014 per euro 28.489,04

- Contributi da Asl per FSR 2014 per euro 792.197,00

- Contributi da Comuni per P.D.Z. per euro 1.985.097,96

- Contributi da Asl per altro per euro 908.460,17

- Contributi  da Provincia Bergamo per attività diverse per euro 43.294,37

- Altri contributi per euro 9.543,99

 

RIPARTIZIONE PRINCIPALE DEI CONTRIBUTI DISTRIBUITI NEL 2014

- Contributi per piano di zona per euro 704.796,30

- Prestazioni di terzi per euro 2.299.806,81

Nota Integrativa Altre Informazioni

Non vi sono contratti di leasing in essere.

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi 
dall'azienda.

L'azienda non ha emesso strumenti finanziari ai sensi degli artt. 2346 ultimo comma, art. 2349 
co.2, art. 2447 ter.

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Non sono presenti finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Viene omessa l'informativa in quanto non vi sono state operazioni con parti correlate, o 
comunque non sono rilevanti e sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello
di prezzo che di scelta della controparte).

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Nota Integrativa parte finale
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.

Relativamente all'utile d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'avanzo 
risultante pari a complessivi euro 8.154,61.= a riserva legale per euro 407,73 e di destinare la 
restante parte pari a Euro 7.746,88 a riserva straordinaria.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso 
al 31.12.2014 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio sopra indicata. Si rimane 
ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 
rendessero necessarie.

 

In fede

 

Bonate Sotto, lì 30 marzo 2015                              

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

(Francesco Danilo Riva)                                                                                             

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il 
conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bergamo - 
Autorizzazione n. 4334 del 25.2.1989 estesa con n. 2436/2001 del 23.3.2001.

 

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi 
degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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