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PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

mmobilizzazioni materiali (3

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A]

Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
di cui in Ieasing finanziario
Fabbricati
di cui in Ieasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in !easing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
lnfrastrutture
Diritti rcl] di godimcnto
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale immobilizzazioni materiali

Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti esigibili entro esercizio successivo
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (8)

Crediti (2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti esigibili entro esercizio successivo
Altri Crediti
verso l’erario esigibili entro esercizio successivo
per attività svolta per citerzi
altri esigibili entro esercizio successivo

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento
Anno2Ol7 Anno2Ol6

art.2424 CC DM 2614195

Allegaton. Il
al D.Lgs 11812011

A

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

Totale immobilizzazioni immateriali
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IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

138 713
503.312

3.586
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45.645
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692.989 701.014
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700 700
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BlIl2a Blll2a
BlIl2b Blll2b
Blll2c Blll2d B1112d

89.113 89.113 81113
89.813 89.813

Il

936.717 898.382

Totale
8.642 18.073 CI

a
b
c

2
a
b
c
d
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a
b
c

CI
8.642 18.073

C1l2
CII3 CII3

349.361 239.355 ClIl ClIl
C115 CII5

141.217 166.170

883 5.668
491.461 411.193totale crediti



It4MOBILIZZI
partecipazioni
altri titoli

Totale attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzi

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d’italia
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all’ente

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (Ct

(1) con separata indicazione oegt Importi esigibili entro l’esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indospoflibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento
Anno2Ol7 Anno2Ol6

art.2424 CC DM 2614195

Afl1VITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IV

a
b

52

2
3
4

2

5
CIlIl 2,3,4,5
CIII6

CIII1 ,2,3
Ct115

5 5

CIV1a

265841 492482 CIV1 CIV1b e CIV1
519 241 CIV2eCIV3 CIV2eCIV3

266360 492.723
766.468 921.994

O) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi D D
Risconti attivi 26.088 23.173 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI Dl 26.088 23.173

TOTALE DELL’ATTIVO 1.729.273 1.843.549 I I
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b
c
d
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a
b
c
d

CONTi D’ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese

Iriferimento Iriferimento
Anno 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Anno 2016

1art.2424 CC 1DM 2614195

Allegato n. ti
al D.Ls 118/2011

a
b
c

d
e

A) rn i rulviJr.nj NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

da risultato economica di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell’esercizio
Patrimonio netto compronsivo della quota di pertinenza di
terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell’esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (31

50.000 50.000 Ai Al
430.735 297.047

AIV, AV,
AVI, AVlt, AIV, AV, AVI,

430.735 297.047 AVII AVII, AVll
All, AlIl All, Atil

271.894 283.689 AIX AIX

752.629 630.736

752.629 630.736

a
b
c

d

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza 81 Bl
per imposte 17.867 9.645 B2 82
altri 140.251 83 B3
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 17.867 149.896

C)TRATTAMENTO Dl FINE RAPPORTO 237.829 225.309 C C
TOTALE T.F.R. (C) 237.829 225.309

O) DEBITI 1(

Debiti da finanziamento 238.101 316.036
prestiti obbligazionari Die D2 Dl
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere 238.101 316.036 D4 D3 e D4
di cui esigibili oltre esercizio successivo 237 642 316 036

verso altri finanziatori D5
Debiti verso fornitori ( esigibili entro esercizio successivo) 281.873 237.907 07 D6
Acconti D6 D5
Debiti per trasferimenti e contributi O O
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate D9 D8
imprese partecipate 010 D9
altri soggetti
altri debiti 200.626 282.656 D12,D13D1 D11,D12,D13
tributari( esigibili entro esercizio successivo) 55.220 142.341
versa istituti di previdenza e sicurezza socale( esigibili entro esenzizio successivo) 34.354 35.990
per attività svolta per citerzi (2)

altri( esigibili entro esercizio successivo) 111.051 104.325
TOTALE DEBITI ( 0) 720.600 836.599

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi 348 1.009 E E
Risconti passivi E E
Contributi agli investimenti O O
da altre amministrazioni pubbliche
da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 348 1.009

a
b

i

2
3

TOTALE DEL PASSIVO 1.729.273 1.843.549

TOTALE CONTI D’ORDINE 454.937

454.937 403,291

403.291
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall’attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



Allegato H

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

2
3

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno 2017 Anno 2016

erlmento Iriferimento
art.2425 cc DM 2614195

Allegato o. 11
al D.Lgs 118/2011

a
b
c

4
a
b
c

5
6
7
8

Al

3000.000 2.890.000
A2
A3
A4

84.281 74.309 A5

9
lo
11
12

A5c
E20c

Al a

A5 a e b

a
b
c

3.084.281 2.964.309

13
14

a
b
c
d

15
16
17
18

144.523 182.270 66 B6
1.289 800 1.129.849 B7 87

47,279 39.920 B8 88

950.262 884.950 89 69
BIO Bl0

14.751 9.567 BlOa BlOa
277.159 228.724 BlOb BlOb

BlOc BlOc
BlOd BlOd

9.431 - 3,813 811 811
30.000 812 812

613 B13
24.611 26.494 814 814

19

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblicI
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, elc. (+1-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

totale componenti positivi della gestione Al

Bl COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli in vestimenti ad altre Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+1-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE

A.B)

CI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari

Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari
totale (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni

totale ( Dl
) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

totale proventi
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insuss,slenze dell’attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

totale oneri
Totale (E) (E20-E21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

Imposte (*)

RISULTATO DELL’ESERCIZIO (comprensivo della quota di
pertlnenza di terzi)
Risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi

a
b
c

20

21

2.757.816 2.527.961

326.465 436.348

C15 C15

1 1
45 118 C16 C16
46 119

C17 C17
9,601 9.862

9.601 9.862

22
23

9.555 9.743

a
b

24
a
b
c
d
e

25
a
b
c
d

26

27
28

Dl 8
Dl 9

018
Dl 9

E20 E20

E20b
E20c

E2l E21

. E21b
E21a
E21 d

316.910 426.605

45.016 142.916 22 22

271.894 283.689 23 23



OPERAZIONI INFRAGRUPPO

- La società MTF ha effettuato, nell’anno 2017, prestazioni di servizi nei confronti del Comune di

Lignano Sabbiadoro per € 3.000.000,00 indicati al punto 4.c del prospetto Conto economico

consolidato.

- La società MTF, alla data del 31.12.2017, vanta verso il Comune di Ugnano Sabbiadoro crediti per

fatture da emettere relative a prestazioni effettuate nel 2017 ma fatturate nel corso del 2018, per €

350.000,00.

- La società MTF, alla data del 31,12.2017, ha un debito verso il Comune di Lignano Sabbiadoro per €

13.904,90, relativo a utili per i quali è stata deliberata la distribuzione negli anni precedenti ma che

non sono stati ancora pagati.

- Non vi sono altre operazioni infragruppo

- Non vi sono partecipazioni infragruppo.



MTF SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIALE EUROPA 26 LIGNANO 
SABBIADORO UD

Codice Fiscale 01286500309

Numero Rea UD 164957

P.I. 01286500309

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 381100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 153.915 107.555

II - Immobilizzazioni materiali 692.989 701.014

III - Immobilizzazioni finanziarie 89.813 89.813

Totale immobilizzazioni (B) 936.717 898.382

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.642 18.073

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 491.461 411.193

Totale crediti 491.461 411.193

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5 5

IV - Disponibilità liquide 266.360 492.723

Totale attivo circolante (C) 766.468 921.994

D) Ratei e risconti 26.088 23.173

Totale attivo 1.729.273 1.843.549

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 10.000 10.000

VI - Altre riserve 420.735 287.047

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 271.894 283.689

Totale patrimonio netto 752.629 630.736

B) Fondi per rischi e oneri 17.867 149.896

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 237.829 225.309

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 482.958 520.563

esigibili oltre l'esercizio successivo 237.642 316.036

Totale debiti 720.600 836.599

E) Ratei e risconti 348 1.009

Totale passivo 1.729.273 1.843.549
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.000.000 2.890.000

5) altri ricavi e proventi

altri 84.281 74.309

Totale altri ricavi e proventi 84.281 74.309

Totale valore della produzione 3.084.281 2.964.309

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 144.523 182.270

7) per servizi 1.289.800 1.129.849

8) per godimento di beni di terzi 47.279 39.920

9) per il personale

a) salari e stipendi 640.133 619.922

b) oneri sociali 242.349 227.332

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 67.780 37.696

c) trattamento di fine rapporto 42.972 37.696

e) altri costi 24.808 -

Totale costi per il personale 950.262 884.950

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

291.910 238.291

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.751 9.567

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 277.159 228.724

Totale ammortamenti e svalutazioni 291.910 238.291

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 9.431 (3.813)

12) accantonamenti per rischi - 30.000

14) oneri diversi di gestione 24.611 26.494

Totale costi della produzione 2.757.816 2.527.961

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 326.465 436.348

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 1 1

Totale proventi da partecipazioni 1 1

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 45 118

Totale proventi diversi dai precedenti 45 118

Totale altri proventi finanziari 45 118

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.601 9.862

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.601 9.862

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.555) (9.743)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 316.910 426.605

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

imposte correnti 35.387 128.439

imposte differite e anticipate 9.629 14.477

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 45.016 142.916
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 271.894 283.689
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione:

ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla 
società anche per tramite di società fiduciaria e per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società 
controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.
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Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi dalle pubbliche 
amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si precisa che la Società ha ricevuto da parte della 
Regione Friuli Venezia Giulia un contributo per l'assunzione di un lavoratore dipendente.

Si evidenzia in ogni caso che la società, per l'attività svolta, è titolare di un contratto "in house" con il Comune di Lignano 
Sabbiadoro.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

- Lavori su beni di terzi condotti in locazione: in base alla durata residua del contratto di locazione il cui inizio è avvenuto 
nell'anno 2014;

- Lavori su beni di terzi di proprietà del Comune di Lignano Sabbiadoro: in base alla durata residua del contratto di appalto 
"in house"; per i beni acquistati nell'anno 2017 l'aliquota applicata è del 6,66%;

- Altre immobilizzazioni immateriali: 5 anni in quote costanti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile, in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali riguardano licenze software, spese per lo sviluppo del sito web, oneri pluriennali relativi al 
contratto per l'affidamento del servizio con il comune di Lignano Sabbiadoro, nonché spese di costituzione e trasformazione.

Nel corso del 2017 sono stati sostenuti oneri su beni di terzi relativi all'unità locale di Lignano Sabbiadoro per l'importo di € 
41.445, ed oneri sui beni di terzi di proprietà del comune di Lignano Sabbiadoro per l'importo di € 15.606.

 

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono completamente ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Le aliquote applicate per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono: costruzioni leggere 10%, mobili e arredi

12%, macchine d'ufficio elettroniche 20%, automezzi 20%, autoveicoli 25%, attrezzatura specifica industriale 10%, 
attrezzatura varia e minuta 25%, impianti telefonici 20%, telefonia mobile 25%.

Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati i seguenti beni: automezzi per € 247.700, macchine d'ufficio elettroniche per € 
17.078, attrezzatura varia e minuta per € 911, mobili per € 3.835. Sono stati dismessi contenitori,  mobili, nonché sono stati 
venduti contenitori, macchine d'ufficio elettroniche e automezzi il cui costo storico d'acquisto ammontava complessivamente 
ad € 37.326.
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Il valore netto contabile iscritto a bilancio è suddiviso come segue:

- costruzioni leggere: € 38.155;

- attrezzature industriali e commerciali varie: € 73.004;

- altri beni materiali (automezzi, mobili e arredi, macchine d'ufficio elettroniche, impianti e telefonia mobile): € 581.830.

Immobilizzazioni finanziarie

 Partecipazioni

Altre immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali, da partecipazioni in altre imprese e da una polizza 
sottoscritta a garanzia del contratto in essere per la raccolta dei rifiuti con il comune di Lignano Sabbiadoro

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere 
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 163.256 2.714.933 89.813 2.968.002

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 50.772 2.206.462 2.257.234

Svalutazioni 4.929 - - 4.929

Valore di bilancio 107.555 701.014 89.813 898.382

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 61.111 269.524 - 330.635

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 390 - 390

Ammortamento dell'esercizio 14.751 277.159 291.910

Totale variazioni 46.360 (8.025) - 38.335

Valore di fine esercizio

Costo 224.367 2.947.131 89.813 3.261.311

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 65.523 2.254.142 2.319.665

Svalutazioni 4.929 - - 4.929

Valore di bilancio 153.915 692.989 89.813 936.717

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato.

Per la determinazione del costo di acquisto si è avuto riguardo al prezzo effettivamente sostenuto comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Sono costituite esclusivamente da carburanti per € 831 e materiali vari di consumo per € 7.811

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro 720.

Alla data del 31.12.2017 non vi sono crediti con durata residua superiore a cinque anni e sono tutti esigibili entro dodici mesi.

Le poste iscritte nella voce crediti sono le seguenti:

- Crediti v/clienti (al netto del fondo svalutazione crediti): € 350.081;

- Crediti tributari: 141.217;

- Altri crediti: € 163.

 

Ratei e risconti attivi

La voce risconti attivi comprende le seguenti poste:

- Tasse circolazione autocarri e autoveicoli: € 2.630;

- Assicurazioni: € 15.140;

- Spese telefoniche: € 107;

- Canoni noleggio impianti e macchinari: € 232;

- Licenze software: € 3.279;

- Abbonamenti: € 71;

- Commissioni e spese bancarie: € 496;

- Oneri finanziari diversi: € 4.133.

Non sono presenti ratei attivi.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

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

Le variazioni intervenute nella consistenza del Patrimonio netto sono le seguenti:

- incremento per accantonamento di utili: € 133.689.

Si precisa, inoltre, che le riserve iscritte in bilancio sono tutte disponibili per aumento di capitale, copertura perdite e 
distribuzione ai soci.

La voce "Altre riserve" è costituita da utili d'esercizio accantonati.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c..

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

I debiti sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo, ad eccezione dei due mutui chirografari stipulati nel corso degli 
anni  2015 e 2016 ed in scadenza, rispettivamente, nel 2020 e 2021.

Non esistono debiti di durata superiore a cinque anni.

Le poste iscritte nella voce debiti sono le seguenti:

- Debiti v/banche: € 238.102;

- Debiti v/fornitori: € 284.048;

- Debiti tributari: € 55.220;

- Debiti previdenziali: € 34.354;

- Debiti v/personale: € 27.482;

- Debiti v/altri: € 14.411;

- Dipendenti c/retribuzioni differite: € 66.983.

 

Fondi per rischi ed oneri

Si precisa che il fondo per rischi ed oneri è stato incrementato, rispetto all'esercizio 2016, per l'accantonamento di  imposte 
differite pari ad € 10.633 determinato a seguito della rateizzazione, dal punto di vista fiscale, delle plusvalenze realizzate sulla 
vendita di alcuni cespiti, nonché dallo storno di € 2.411 di imposte differite degli anni precedenti. E' stato, inoltre, ridotto a 
seguito della conclusione delle controversie in corso per € 140.251.

 

Ratei e risconti passivi

La voce ratei passivi comprende le seguenti poste:

- Interessi passivi su mutui: € 42;

- Spese utenze: € 306.

Non sono presenti risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono 
iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio sono stati rilevati costi derivanti da eventi eccezionali a seguito della chiusura delle 
controversie in corso. L'imputazione a bilancio di euro 23.574 è avvenuto dopo aver utilizzato l'intero fondo rischi 
accantonato pari ad euro 140.251.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze 
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali 
elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee 
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La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee 
IRAP.

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 
economico.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

 

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4 Oltre

IRES 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

.

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 44.304

Differenze temporanee nette 44.304

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 8.238

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 9.629

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 17.867

Le imposte anticipate iscritte negli esercizi precedenti sono state completamente utilizzate nell'esercizio.

Le imposte differite rilevate nel 2017 sono generate dalla rateazione fiscale delle plusvalenze patrimoniali derivanti dalla 
cessione di alcune immobilizzazioni materiali.

L'importo "Saldo imposte differite (anticipate) a fine esercizio" pari ad euro 17.867 è pari al valore del fondo imposte differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 2

Operai 14

Totale Dipendenti 17

Al 31.12.2017 la società ha in forza n. 14 operai, tutti assunti a tempo indeterminato, n. 2 impiegati, di cui n. 1 a tempo 
indeterminato e n. 1 a tempo determinato, e n. 1 dirigente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 17.400 40.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Gli unici impegni rilasciati dalla società riguardano fideiussioni assicurative per € 454.937 a garanzia degli appalti in essere e 
a garanzia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
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Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio totalmente a 
riserva straordinaria, non essendovi più l'obbligo di accantonamento alla riserva legale previsto dall'art. 2430 del c.c..
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

L'Amministratore Unico

Arch. Piero Mauro Zanin
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