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AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE"  

Sede in Cremona – Via Brescia n. 207 

Capitale Sociale versato Euro 832.468,00  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CREMONA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 93042130190  

Partita IVA: 01310740194  - N. Rea: 160734  

  

Bilancio al 31/12/2015 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 

    
A) CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI   
    

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

I - Immobilizzazioni immateriali   

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 4.994 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.167 0 

7) Altre 152.258 110.374 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 162.419 110.374 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 112.111 129.841 

3) Attrezzature industriali e commerciali 425.814 482.879 

4) Altri beni 637.867 729.241 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 1.175.792 1.341.961 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

    
Totale immobilizzazioni (B) 1.338.211 1.452.335 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 213.154 211.860 

Totale rimanenze (I) 213.154 211.860 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.596.146 1.744.975 

Totale crediti verso clienti (1) 1.596.146 1.744.975 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 120.703 82.583 

Totale crediti tributari (4-bis) 120.703 82.583 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 183.212 173.193 

Totale imposte anticipate (4-ter) 183.212 173.193 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.835.793 3.027.531 

Totale crediti verso altri (5) 2.835.793 3.027.531 

Totale crediti (II) 4.735.854 5.028.282 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.   

Totale attività finanziarie che non costituiscono imm. (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 3.094.426 2.562.283 

3) Danaro e valori in cassa 1.093 1.291 

Totale disponibilità liquide (IV) 3.095.519 2.563.574 

Totale attivo circolante (C) 8.044.527 7.803.716 
    
D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 15.106 17.243 

Totale ratei e risconti (D) 15.106 17.243 
    
TOTALE ATTIVO 9.397.844 9.273.294 
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 

    
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 832.468 832.468 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva vincolata successione Somenzi 3.710.692 3.686.207 

Totale altre riserve (VII) 3.710.692 3.686.207 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -169.417 -369.796 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 263.999 200.379 

    
Totale patrimonio netto (A) 4.637.742 4.349.258 

    
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

2) Per imposte, anche differite 264.701 417.290 

3) Altri 361.555 325.124 

    
Totale fondi per rischi e oneri (B) 626.256 742.414 

    
C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB. 0 0 
    
D) DEBITI   

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.900.490 1.780.189 

Totale debiti verso fornitori (7) 1.900.490 1.780.189 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 286.622 364.439 

Totale debiti tributari (12) 286.622 364.439 
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13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 770.576 769.584 

Totale debiti v/istituti di previd. e di sicurezza sociale (13) 770.576 769.584 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.102.659 1.233.084 

Totale altri debiti (14) 1.102.659 1.233.084 

    
Totale debiti (D) 4.060.347 4.147.296 

    
E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti passivi 73.499 34.326 

    
Totale ratei e risconti (E) 73.499 34.326 

  
   
TOTALE PASSIVO 9.397.844 9.273.294 

  

 

CONTI D'ORDINE 

 31/12/2015 31/12/2014 

Beni di terzi presso l'impresa   

Altro 2.316 2.300 

Totale beni di terzi presso l'impresa 2.316 2.300 

    
TOTALE CONTI D'ORDINE 2.316 2.300 
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CONTO ECONOMICO 

 31/12/2015 31/12/2014 

    
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.565.996 21.642.323 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 376.676 279.974 

Totale altri ricavi e proventi (5) 376.676 279.974 

    
Totale valore della produzione (A) 21.942.672 21.922.297 

    
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.691.012 1.646.818 

7) Per servizi 6.404.634 6.226.398 

8) Per godimento di beni di terzi 89.032 202.433 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 9.416.949 9.248.603 

b) Oneri sociali 3.168.450 3.168.244 

e) Altri costi 96.224 107.707 

Totale costi per il personale (9) 12.681.623 12.524.554 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 52.657 34.411 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 324.983 344.210 

d) Svalutaz. crediti attivo circolante e disponibilità liquide 9.564 10.292 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 387.204 388.913 

11) Var. rimanenze di mat. prime, sussid, di consumo e merci -1.294 14.638 

12) Accantonamenti per rischi 56.000 221.285 

14) Oneri diversi di gestione 205.021 262.538 

    
Totale costi della produzione (B) 21.513.232 21.487.577 

    
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 429.440 434.720 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 40.419 36.773 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 40.419 36.773 

Totale altri proventi finanziari (16) 40.419 36.773 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 40.419 36.773 

    
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE:   
    

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 
    
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Altri 502 124.009 

Totale proventi (20) 502 124.009 

    
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 502 124.009 

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-
E) 470.361 595.502 

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

Imposte correnti 279.262 491.327 

Imposte anticipate 10.019 60.853 

Imposte differite -62.881 -35.351 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 206.362 395.123 

    
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 263.999 200.379 

  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Emilio Arcaini) 
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AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE"  

Sede in Cremona – Via Brescia n. 207 

Capitale Sociale versato Euro 832.468,00  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CREMONA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 93042130190  

Partita IVA: 01310740194  - N. Rea: 160734  

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015   

Premessa  

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 

2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, 

comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c., compatibilmente con la particolare natura 

giuridica dell’ente “Azienda Speciale Comunale”. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 
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richiamate. 

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 

 

 

 

Criteri di redazione  

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
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Criteri di valutazione  

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali  

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori 

di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 

dai contratti di licenza.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

Per le spese di manutenzione straordinaria e quelle effettuate sui beni di terzi, la valutazione indicata in 

bilancio e le procedure di ammortamento adottate tengono conto di un’utilità stimata rispettivamente in 

33 e 6 o 5 anni.  
 

Immobilizzazioni materiali  

  Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o, nel caso di beni pervenuti 

gratuitamente, al valore indicato nei relativi atti  già citati nelle Note Integrative ai bilanci dei precedenti 

esercizi, al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna 
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sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli 

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato 

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 12,50% - 15% - 20% 

Attrezzatura varia, tecnica e sanitaria: 12,50% 

Altri beni: 

• mobili e arredi e macchine ufficio ordinarie:10% - 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 20% - 25% 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

 Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie. 
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Rimanenze  

 Le rimanenze di merci, rappresentate soprattutto da generi alimentari, medicinali, parafarmaci e 

prodotti vari per la pulizia, sono iscritte in bilancio all’ultimo costo di acquisto (Fifo), il quale è 

comunque inferiore al presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 

 

Crediti  

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato 

determinato appostando anche uno specifico fondo svalutazione dei crediti esistenti, in modo da tenere 

conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili, in aderenza al principio 

generale della prudenza, sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli 

esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare, ciò anche tenuto conto della previsione di imputazione nelle 

dichiarazioni fiscali dei futuri esercizi di componenti positive di reddito già civilisticamente rilevate e 

fiscalmente rinviate 

 

Disponibilità liquide  

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti  

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

Fondi per rischi ed oneri  

 In ossequio a quanto disposto dall’art. 2427 n. 14/a C.C., si evidenzia che si è provveduto 

all’iscrizione in Bilancio delle imposte differite relative a contributi straordinari, contabilizzati secondo il 

criterio di competenza, per i quali la tassazione è rinviata all’atto dell’effettiva riscossione (criterio di 

cassa) ai sensi dell’art. 88 del TUIR. 

Sempre in tale posta di bilancio è stato anche iscritto un Fondo imposte differite determinato per effetto 
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della tassazione futura delle somme che saranno incassate dalla liquidazione dei beni mobili ed immobili 

dell’eredità del Sig. Luciano Somenzi ed indirettamente della sua sorella Lucia, che nel proprio 

testamento ha devoluto il 90% di quanto verrà realizzato dalla vendita di tutti i suoi beni all’Azienda 

Speciale con vincolo di  investimento in strutture ed arredi. 

 

TFR 

 Non esiste in bilancio alcun accantonamento a tale titolo, vista la natura pubblicistica del 

contratto di lavoro applicato ai dipendenti. 

 

Debiti  

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Valori in valuta  

 Non esistono valori in valuta da iscrivere in bilancio. 

 

Impegni, garanzie e rischi 

 Non esistono impegni, garanzie rilasciate a favore di terzi da indicare in calce allo Stato 

Patrimoniale,  secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo  

 
 
Crediti verso soci  

  Non esistono crediti da iscrivere in bilancio a tale titolo vista la particolare natura dell’Azienda 

Speciale. 

 
 
Immobilizzazioni immateriali  
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 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 162.419 (€ 110.374  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Costi di impianto 
e di ampliamento  

Costi di ricerca, 
di sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  0  0  

Valore di bilancio 0  0  0  0  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  0  7.454  7.712  

Ammortamento dell'esercizio 0  0  2.460  2.545  

Totale variazioni 0  0  4.994  5.167  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  4.994  5.167  

Valore di bilancio 0  0  4.994  5.167  

 

 Avviamento 
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  110.374  110.374  

Valore di bilancio 0  0  110.374  110.374  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  0  89.536  104.702  

Ammortamento dell'esercizio 0  0  47.652  52.657  

Totale variazioni 0  0  41.884  52.045  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  152.258  162.419  

Valore di bilancio 0  0  152.258  162.419  

 

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” comprende le seguenti voci: 

  
Descrizione  Importo  

Oneri pluriennali 24.198 

Manutenzioni da ammortizzare su beni di terzi 6.502 

Costi per migliorie su beni di terzi 121.558 

Totali  152.258 

 

I valori sono indicati al netto della quota di ammortamento dell’esercizio 2015. 
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Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.175.792  (€ 1.341.961  nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti  

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 0  460.035  1.955.256  2.188.984  0  4.604.275  

Ammortamenti (Fondo ammort.) 0  330.194  1.472.377  1.459.743  0  3.262.314  

Valore di bilancio 0  129.841  482.879  729.241  0  1.341.961  

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 0  17.078  87.142  56.219  0  160.439  

Decrementi per alienaz. / dismissioni  0  0  1.625  0  0  1.625  

Ammortamento dell'esercizio 0  34.808  142.582  147.593  0  324.983  

Totale variazioni 0  -17.730  -57.065  -91.374  0  -166.169  

Valore di fine esercizio       

Costo 0  476.694  2.031.606  2.236.224  0  4.744.524  

Ammortamenti (Fondo ammort.) 0  364.583  1.605.792  1.598.357  0  3.568.732  

Valore di bilancio 0  112.111  425.814  637.867  0  1.175.792  

 
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 637.867  è così composta: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Mobili e macchine ordinarie ufficio 700.389  583.721  -116.668  

Macchine d'ufficio elettroniche 28.852  54.146  25.294  

 
 

Operazioni di locazione finanziaria 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, si osserva che non sono state poste in essere 

operazioni di locazione finanziaria. 
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Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altr i titoli e azioni proprie  

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0  nel 

precedente esercizio). 

 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0  (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

 
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  

 A sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si evidenzia che non esistono partecipazioni 

in imprese controllate. 

 
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilit à illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che 

l'Azienda non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata. 

 
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate  

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si evidenzia che non esistono 

partecipazioni in imprese collegate. 

 
Attivo circolante - Rimanenze  

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 213.154  (€  211.860 nel precedente 

esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 

Prodotti in 
corso di lav. e 
semilavorati 

Lavori in corso 
su ordinazione  

Prodotti finiti e 
merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 211.860  0  0  0  0  211.860  

Variazione nell'esercizio 1.294  0  0  0  0  1.294  

Valore di fine esercizio 213.154  0  0  0  0  213.154  

 
Attivo circolante - Crediti  

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.735.854  (€ 5.028.282 nel precedente 

esercizio). La composizione è così rappresentata: 

 Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 
Fondo svalutaz. 
interessi di mora  

Valore netto 

Verso Clienti – esig. entro l'es. succ. 1.918.889  322.743  0  1.596.146  

Tributari - esig. entro l'es. succ 120.703  0  0  120.703  

Imp. anticipate - esig. entro l'es. succ 183.212  0  0  183.212  

Verso Altri - esig. entro l'es. succ 2.835.793  0  0  2.835.793  

Totali 5.058.597  322.743  0  4.735.854  

 

Ulteriori informazioni in merito ai "Crediti per imposte anticipate" vengono fornite nella sezione 

"Fiscalità anticipata e differita".  

In merito alla voce “crediti verso altri” esposto in Bilancio per un importo complessivo di € 2.835.793, si 

precisa che in tale voce è compreso il residuo del credito di € 2.434.091, ancora da realizzare, derivante 

dalle disposizioni testamentarie volute dal Sig. Somenzi Luciano, il quale nel devolvere il 90% del suo 

patrimonio personale a favore dell’Azienda Speciale, ha disposto che tale patrimonio venga liquidato 

dagli esecutori testamentari e che le relative somme realizzate vengano investite per la costruzione e/o 

l’arredo di una struttura immobiliare dell’Azienda. 

 
Crediti - Distinzione per scadenza  

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
imprese 

collegate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 
iscritti nell'attivo 

circolante 
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Valore di inizio esercizio 1.744.975  0  0  0  

Variazione nell'esercizio -148.829  0  0  0  

Valore di fine esercizio 1.596.146  0  0  0  

Quota scadente entro l'esercizio 1.596.146  0  0  0  

 
 

 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 82.583  173.193  3.027.531  5.028.282  

Variazione nell'esercizio 38.120  10.019  -191.738  -292.428  

Valore di fine esercizio 120.703  183.212  2.835.793  4.735.854  

Quota scadente entro l'esercizio 120.703  183.212  2.835.793  4.735.854  

 
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizi one per area geografica  

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
 Totale  

Crediti iscritti nell'attivo circolante per 
area geografica 

  

Area geografica  Italia 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

1.596.146  1.596.146  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

120.703  120.703  

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

183.212  183.212  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

2.835.793  2.835.793  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

4.735.854  4.735.854  

 
Attivo circolante - Attività finanziarie  

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0  (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.095.519 (€ 2.563.574 nel 
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precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità liq. 

Valore di inizio esercizio 2.562.283  0  1.291  2.563.574  

Variazione nell'esercizio 532.143  0  -198  531.945  

Valore di fine esercizio 3.094.426  0  1.093  3.095.519  

 
Ratei e risconti attivi  

I ratei e risconti attivi sono pari a € 15.106 (€ 17.243  precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Disaggio su 

prestiti 
Ratei attivi 

Altri risconti 
attivi 

Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  7.830  9.413  17.243  

Variazione nell'esercizio 0  1.188  -3.325  -2.137  

Valore di fine esercizio 0  9.018  6.088  15.106  

 
 
Composizione dei ratei attivi:  

 Importo 

Interessi attivi di conto corrente 9.018  

Totali 9.018  

 
Composizione dei risconti attivi: 

 Importo 

Telefoniche 938  

Tassa circolazione automezzi 324  

Manutenzione e assistenza varia 3.602  

Altri risconti 1.224  

 
Oneri finanziari capitalizzati  

  Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e P atrimonio netto 
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Patrimonio Netto  

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.637.742 (€ 4.349.258 nel 

precedente esercizio). Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita 

durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 

‘Altre riserve’. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 832.468  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 3.686.207  0  0  0  

Totale altre riserve 3.686.207  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -369.796  0  200.379  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 200.379  0  -200.379   

Totale Patrimonio netto 4.349.258  0  0  0  

 

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   832.468  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  24.485   3.710.692  

Totale altre riserve 0  24.485   3.710.692  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -169.417  

Utile (perdita) dell'esercizio   263.999  263.999  

Totale Patrimonio netto 0  24.485  263.999  4.637.742  

 
 
 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti seguenti, tenuto conto che l’importo compreso nella voce “Capitale Netto” 

rappresenta la contropartita del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali pervenute 

all’Azienda Speciale, a titolo gratuito, da parte delle ex IPAB, come già riferito nella nota integrativa al 

bilancio 2004. 

La voce “altre riserve” per € 3.710.692, rappresenta la riserva vincolata per la successione Somenzi della 

quale si è già riferito nel commento alla voce “crediti verso altri”. La voce risulta incrementata di € 
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24.485 per effetto della sterilizzazione degli ammortamenti dei beni acquisiti con parte degli importi 

realizzati dalla donazione Somenzi (€ 65.223) e lo scarico della quota parte (1/5) delle imposte differite, 

sempre relative agli incassi della donazione Somenzi (€ 89.708). 
 

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 832.468    0  0  0  

Altre riserve       

Varie altre riserve 3.710.692  riserva vincolata  0  0  0  

Totale altre riserve 3.710.692    0  0  0  

Totale 4.543.160    0  0  0  

 
 
Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  626.256 (€  742.414). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Fondo per tratt. 
di quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 
Altri fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0  417.290  325.124  742.414  

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni 0  -152.589  36.431  -116.158  

Totale variazioni 0  -152.589  36.431  -116.158  

Valore di fine esercizio 0  264.701  361.555  626.256  

 
Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate. 

 
 
Debiti  
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.060.347 (€ 4.147.296 nel precedente 

esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti v/dipendenti 479.010  533.084  54.074  

Erario c/ritenute d'acconto 224.388  222.626  -1.762  

Debiti tributari 140.051  63.996  -76.055  

Debiti v/ist.prev.e sicur.sociale 769.584  770.576  992  
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Debiti verso fornitori 1.780.189  1.900.490  120.301  

Debiti v/Fond. Città di Cremona 172.420  32.100  -140.320  

Note di accredito da emettere 0  6.103  6.103  

Anticipi e cauzioni da clienti 341.709  437.858  96.149  

Altri debiti 239.945  93.514  -146.431  

Totali 4.147.296  4.060.347  -86.949  

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi 

nell’esercizio è di € 0 (€ 0  nel precedente esercizio). 

 
Debiti - Distinzione per scadenza  

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso fornitori 1.780.189  120.301  1.900.490  1.900.490  0  0  

Debiti tributari 364.439  -77.817  286.622  286.622  0  0  

Debiti verso ist. di prev. e di sic.soc. 769.584  992  770.576  770.576  0  0  

Altri debiti 1.233.084  -130.425  1.102.659  1.102.659  0  0  

Totale debiti 4.147.296  -86.949  4.060.347  4.060.347  0  0  

 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si attesta la non presenza di debiti assistiti 

da garanzie reali su beni sociali. 

 
 

Finanziamenti effettuati dai soci 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile, si attesta la non esistenza di 

finanziamenti effettuati dai soci, vista la particolare natura giuridica dell’Azienda Speciale. 

 
Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  73.499 (€  34.326 nel 
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precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 
Altri risconti 

passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  34.326  34.326  

Variazione nell'esercizio 0  0  39.173  39.173  

Valore di fine esercizio 0  0  73.499  73.499  

 
 
Composizione dei risconti passivi: 

 Importo 

Oblazioni 5.250  

Altri risconti passivi 68.249  

 
 

Conti d’ordine 

 Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d'ordine: 

 Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

Beni di terzi presso l'impresa 2.300  2.316  16  

Totale 2.300  2.316 16  

 

Trattasi di depositi di valori di proprietà degli ospiti, che affidano in custodia all’azienda al momento del 

loro ingresso nella struttura. 

 
Informazioni sul Conto Economico   

 
Valore della produzione  
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:  
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Descrizione 2014 2015 

− RSA 12.661.652 12.845.189 

− Servizi di riabilitazione 4.938.511 4.769.668 

− CDI 1.661.380 1.656.253 

− Assistenza domiciliare integrata  472.998 450.878 

− Centri Diurni per disabili 1.271.301 1.286.899 

Totale Prestazioni socio sanitari integrati 21.005.842 21.008.887 

− Comunità Alloggio per disabili 300.618 283.256 

− Sollievo “Azzolini” 31.174 0 

− Comunità Alloggio anziani 304.689 273.853 

Totale Prestazioni socio ass. educativi 636.481 557.109 

Totali 21.642.323 21.565.996 

 

Altri ricavi e proventi 

 Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi  € 376.676 (€ 279.974  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 

Descrizione 2014 2015 

Introiti diversi 92.578 72.770 

Oblazioni 6.930 13.945 

Servizio mensa interna 18.121 21.328 

Rimborsi bolli su fatture emesse 13.182 13.300 

Proventi gestione lavanderia 10.424 9.102 

Plusvalenze ordinarie 882 120 

Sopravvenienze attive 118.299 237.608 

Altri ricavi e proventi 2.615 8.248 

Utilizzo fondo svalutazione crediti 16.943 255 

Totali 279.974 376.676 

 

 

Spese per servizi 

 Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 6.404.634  (€ 6.226.398  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  
 

Descrizione 2014 2015 

Spese prestazioni di servizi appaltati 1.467.944 1.470.385 

Soggiorni CDD, CSS e CAM 27.562 24.457 
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Trasporti 139.701 138.573 

Energia elettrica 724.513 740.179 

Gas 670.340 696.668 

Acqua 72.839 87.029 

Spese di manutenzione e riparazione 736.143 868.254 

Consulenze sanitarie 720.098 760.884 

Servizi terapia occupazionale 312.887 312.887 

Esami e viste esterne ricoverati  88.275 81.944 

Servizio lavanolo 308.874 308.602 

Spese di pulizia 656.379 573.483 

Servizi e consulenze tecniche 44.171 65.159 

Compensi agli Amministratori e Revisori 15.623 15.968 

Prestazioni assimilate al lavoro dip. 8.256 8.328 

Spese telefoniche 20.134 18.563 

Assicurazioni 53.920 54.752 

Spese di viaggio e trasferta 526 884 

Spese pubblicità 0 0 

Spese di aggiornamento e formazione  49.117 19.131 

Spese per animazione 747 715 

Assistenza software e hardware 35.479 36.565 

Spese legali 4.463 9.786 

Altri servizi diversi  68.407 111.438 

Totali 6.226.398 6.404.634 
 
 

Spese per godimento beni di terzi 

 Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi € 89.032  (€ 202.433  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è la seguente:  
 

Descrizione 2014 2015 

Affitto Via Brescia - CDI Barbieri 120.000 0 

Affitti diversi 117 3.972 

Noleggi 82.316 85.060 

Totali 202.433 89.032 

 

Oneri diversi di gestione 

 Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 205.021  (€ 262.538  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  
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Descrizione 2014 2015 

Tasse smaltimento rifiuti 137.608 101.121 

Imposte, tasse e diritti vari 30.160 23.015 

Spese di cancelleria e ufficio 25.376 27.774 

Abbonamenti riviste, giornali  1.865 2.212 

Spese per concorsi e gare 4.048 6.654 

Spese manifestaz.e volontariato 360 0 

Minusvalenze e sopravv. ord. 17.565 18.544 

Altri oneri di gestione 45.556 25.701 

Totali 262.538 205.021 

 
Interessi e altri oneri finanziari 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 12 del Codice Civile, si attesta che nel corso dell'esercizio 2015 

non sono stati sostenuti interessi ed altri oneri finanziari.  

 

Proventi da partecipazione  

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si evidenzia la 

mancanza di proventi da partecipazione. 
 

Proventi straordinari  

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto 

riporta la composizione dei proventi straordinari: 
 

Descrizione  2014 2015 

Contributi da Enti e Fondazioni 120.000 0 

Altri proventi straordinari diversi 4.009 502 

Totale  124.009 502 

 
 
 

Fiscalità anticipata e differita  

 Qui di seguito si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del 

Codice Civile, relativamente all'indicazione delle imposte anticipate e differite. 

 Nel prospetto sono distintamente indicate, per l'Ires e l'Irap, le differenze temporanee deducibili 

sorte nell'esercizio corrente, con l'indicazione del periodo d'imposta in cui tali differenze si riverseranno, 

nonché delle aliquote d'imposta applicate: 
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IRES -   variazioni da apportare nei successivi per iodi d’imposta  

 

      

IRES 2015 

Sub 

totale Non def. Totale 

Operazioni sorte in esercizi precedenti  0 0 629.798 629.798 

Operazioni sorte nell'esercizio corrente (2015) 56.000 56.000 56.000 56.000 

Totale 0 0 685.798 685.798 

Aliquota media Ires 27,50%  27,50%  

 

IRAP - variazioni da apportare nei successivi perio di d’imposta 

 

      

IRAP 2015 

Sub 

totale Non def. Totale 

Operazioni sorte in esercizi precedenti  0 0 0 0 

Operazioni sorte nell'esercizio corrente (2015) 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 

Aliquota media Irap 3,90%  3,90%  

  
La composizione ed i movimenti della voce "Crediti per imposte anticipate" concernenti le differenze 

temporanee deducibili sono così rappresentati: 

Attività per imposte anticipate 

 IRES IRAP TOTALE 

 
da differenze 

temporanee 

da perdite fiscali da differenze 

temporanee  

1. Importo iniziale 173.193 0 0 173.193 

2. Aumenti     

  2.1. Imposte anticipate sorte nell'esercizio 15.400 0 0 15.400 

  2.2. Altri aumenti 0 0 0 0 

3. Diminuzioni     

  3.1. Imposte anticipate annullate nell'esercizio 5.381 0 0 5.381 

4. Importo finale 183.212 0 0 183.212 

Qui di seguito si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) del Codice Civile, 

relativamente all'indicazione delle imposte differite sorte nell’esercizio. 
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Passività per imposte differite  

IRES Importo 

Residuo operazioni sorte in esercizi prec. (contributi straord.) 802.006 

Rettifiche operate nell’esercizio 2015   0 

Scarico operazioni assoggettate a tassazione nel 2015 - 228.657 

Operazioni sorte nell'esercizio corrente (contributi straordinari) 0 

Totale  573.349 

Aliquota Ires 27,50% 

 
IRES IRAP TOTALE 

 
Importo  Importo Importo 

1. Importo iniziale 220.551 0 220.551 

2. Aumenti    

  2.1. Imposte differite sorte nell'esercizio 0 0 0 

  2.2. Altri aumenti 0 0 0 

3. Diminuzioni    

  3.1. Imposte differite annullate nell'esercizio 62.881 0 62.881 

  3.2. Altre diminuzioni 0 0 0 

4. Importo finale 157.670 0 157.670 
 

In merito all’accantonamento delle imposta differite, si precisa che si è provveduto a contabilizzare 

anche quelle relative alla tassazione futura del residuo da incassare sull’eredità Somenzi, così come 

previsto dall’art. 88 del TUIR, rilevando solo il debito nei “Fondi per rischi ed oneri”, avendo invece 

stornato il corrispondente costo per “Oneri per imposte differite “ dalla Riserva vincolata. 

 

Informazioni sulle imposte sul reddito dell’eserciz io (IRES – IRAP)  

 Qui di seguito viene riportato il prospetto di riconciliazione tra il risultato di bilancio ante 

imposte e l’imponibile fiscale.  

IRES 
  

Descrizione IRES 

         Risultato d’esercizio ante imposte                           

         A) 
470.361 

Variazioni in aumento:  

Rendita fabbricati non strumentali 1.179 
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Imposte indeducibili (IMU) 4.117 

Quota 80% gestione autovetture  9.784 

Quota 20% gestione telefonia 3.713 

Accantonamento rischi controversie legali 56.000 

1/5 Contributi anno 2011 83.426 

1/5 Contributi anno 2012 50.000 

1/5 Contributi anno 2013 59.123 

1/5 Contributi anno 2015 36.108 

1/5 eredità Somenzi incassata nel 2012 209.209 

1/5 eredità Somenzi incassata nel 2013 99.000 

1/5 eredità Somenzi incassata nel 2015 18.000 

Spese di rappresentanza 2015 58 

Altri costi indeducibili 2.032 

Totale variazioni in aumento                     B) 631.749 

Variazioni in diminuzione:  

Spese di rappresentanza 43 

Quota deduzione IMU (20%) 446 

Sopravvenienza attiva 169.744 

Sopravvenienza attiva (riduzione riserva Somenzi) 65.222 

Utilizzo f.do accc.to rischi controversie legali 19.569 

Deduzione 10% IRAP 0 

Deduzione IRAP (costo del personale) 49.671 

Totale variazioni in diminuzione                 C) 304.695 

Differenza (A+B-C)  797.415 

Perdite fiscali anni precedenti 0 

Imponibile IRES 797.415 

IRES dell’esercizio (27,50%) 219.289 
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IRAP  

Descrizione IRAP 

         Risultato d’esercizio ante imposte                          

         A) 
470.361 

Variazioni in aumento:  

Imposte indeducibili (IMU) 4.117 

Acc.to svalutazione crediti 9.564 

Acc.to rischi per controversie legali 56.000 

Costo del lavoro 12.681.622 

Costo lavoro Co.co.co  8.328 

Totale variazioni in aumento                     B) 12.759.631 

Variazioni in diminuzione:  

Sopravvenienza attiva 169.744 

Sopravvenienza attiva (riduzione riserva Somenzi) 65.222 

Altre sopravvevienze attive (beni donati) 502 

Interessi attivi 40.419 

Totale variazioni in diminuzione                 C) 275.887 

Differenza (A+B-C)  12.954.105 

Totale deduzioni  11.416.342 

Imponibile Irap  1.537.763 

IRAP dell’esercizio (3 ,90%) 59.973 

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata:  
 

 Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate 
Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 219.289  -62.881  10.019  0  

IRAP 59.973  0  0  0  

Totali 279.262  -62.881  10.019  0  
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Rendiconto finanziario 

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10. 

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.  

 
RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 

METODO INDIRETTO) 
  

 Esercizio corrente  Esercizio precedente  

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddi tuale (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 263.999  200.379  

Imposte sul reddito 206.362  395.123  

Interessi passivi/(attivi) (40.419) (36.773) 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte  sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 429.942  558.729  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 56.000  221.285  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 377.640  378.621  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 9.564  10.292  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 

443.204  610.198  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cc n 873.146  1.168.927  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.294) 14.638  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 139.265  16.822  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 120.301  (182.213) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 2.137  (7.919) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 39.173  (290) 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (292.475) (610.355) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 7.107  (769.317) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 880.253  399.610  

Altre rettifiche   

(Utilizzo dei fondi) (109.277) (93.301) 

Totale altre rettifiche (109.277) (93.301) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 770.976  306.309  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'inve stimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Flussi da investimenti) (158.814) (93.067) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Flussi da investimenti) (104.702) (68.104) 

Immobilizzazioni finanziarie   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)  (263.516) (161.171) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento   
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Mezzi di terzi   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 24.485  18.501  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C) 24.485  18.501  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide  (A ± B ± C) 531.945  163.639  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.563.574  2.399.935  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 3.095.519  2.563.574  

 
 
Altre Informazioni  

 
 
Dati sull’occupazione  

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 15 del Codice Civile: 
 

31/12/2014 31/12/2015 

Operai 365 372 

Impiegati  12 12 

Quadri 13 13 

Dirigenti  11 10 

Totale 401 407  
 
Compensi agli organi sociali  

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 

 
 Valore 

Compensi a amministratori 0  

Compensi a sindaci 15.968  

Totale compensi a amministratori e sindaci 15.968  

 
 
A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e  soci  

 Si evidenzia che nel corso dell’anno 2015 non sono state effettuate operazioni con dirigenti, 

amministratori e sindaci dell’Azienda Speciale o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime. 
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Informazioni ai sensi dell’Art. 2427 n. 22 bis – op erazioni con parti correlate  

 L’Azienda Speciale non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell’accezione prevista 

dall’art. 2427 comma 2 C.C.) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato.  

 

Informazioni ai sensi dell’Art. 2427 n. 22 ter – op erazioni fuori bilancio  

 Non ci sono accordi fuori bilancio i cui effetti non risultano dallo Stato Patrimoniale ma che 

possono esporre l’Azienda Speciale a rischi o generare benefici significativi la cui conoscenza è utile per 

una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. 

 

Informazioni ai sensi dell’Art. 2427- bis C.C.  

 Ai sensi dell’art. 2427-bis C.C. si attesta che l’Azienda Speciale non ha in essere strumenti 

finanziari strutturati. 

Documento programmatico sulla sicurezza  

 Ai sensi del D.lgs. 196/2003 gli Amministratori dichiarano che l’Ente si è adeguato alle misure 

in materia di protezione dei dati personali secondo i termini e le modalità della predetta normativa. 
 

 Conclusioni  

 In conclusione quindi il bilancio chiuso al 31/12/2015 presenta un utile d’esercizio di €. 

263.999, che si propone di destinare come segue: 
 
  Descrizione  Importo  
- copertura perdite portate a nuovo 169.417 

- Fondo di riserva 94.582 

Totali  263.999 

 

Cremona, lì 27 Aprile 2016 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(dott. Emilio Arcaini) 

 
 

 


