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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 20.930 20.189

7) altre 139.570 120.176

Totale immobilizzazioni immateriali 160.500 140.365

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 252.920 252.571

2) impianti e macchinario 742.123 847.514

3) attrezzature industriali e commerciali 31.598 31.587

4) altri beni 11.676 15.788

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 614.158 62.550

Totale immobilizzazioni materiali 1.652.475 1.210.010

Totale immobilizzazioni (B) 1.812.975 1.350.375

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 25.893 11.080

Totale rimanenze 25.893 11.080

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.174.025 1.281.569

Totale crediti verso clienti 1.174.025 1.281.569

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 396.815 167.918

Totale crediti tributari 396.815 167.918

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 6.558 7.293

Totale crediti verso altri 6.558 7.293

Totale crediti 1.577.398 1.456.780

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 572.261 398.935

3) danaro e valori in cassa 1.403 1.077

Totale disponibilità liquide 573.664 400.012

Totale attivo circolante (C) 2.176.955 1.867.872

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 58.928 6.876

Totale ratei e risconti (D) 58.928 6.876

Totale attivo 4.048.858 3.225.123

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 984.481 921.898

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 39.114 -

IV - Riserva legale 2.083 1.624

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 39.581 30.861

Varie altre riserve 31.352 31.354
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Totale altre riserve 70.933 62.215

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 193.383 9.178

Utile (perdita) residua 193.383 9.178

Totale patrimonio netto 1.289.994 994.915

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 60.000 60.000

Totale fondi per rischi ed oneri 60.000 60.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 103.082 88.834

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 69.250 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 686.007 -

Totale debiti verso banche 755.257 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.616.215 1.792.092

Totale debiti verso fornitori 1.616.215 1.792.092

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 133.776 166.219

Totale debiti tributari 133.776 166.219

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 14.682 13.261

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.682 13.261

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 75.266 109.517

Totale altri debiti 75.266 109.517

Totale debiti 2.595.196 2.081.089

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 586 285

Totale ratei e risconti 586 285

Totale passivo 4.048.858 3.225.123
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.276.811 7.033.770

5) altri ricavi e proventi

altri 13.695 40.706

Totale altri ricavi e proventi 13.695 40.706

Totale valore della produzione 6.290.506 7.074.476

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 171.714 177.148

7) per servizi 5.484.932 6.253.287

8) per godimento di beni di terzi 14.292 6.491

9) per il personale:

a) salari e stipendi 185.451 170.283

b) oneri sociali 59.118 57.378

c) trattamento di fine rapporto 14.475 13.384

e) altri costi 3.329 4.636

Totale costi per il personale 262.373 245.681

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.939 14.960

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 162.227 236.936

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.247 6.274

Totale ammortamenti e svalutazioni 183.413 258.170

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14.813) (209)

12) accantonamenti per rischi - 60.000

14) oneri diversi di gestione 30.412 104.601

Totale costi della produzione 6.132.323 7.105.169

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 158.183 (30.693)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 33.782 34.288

Totale proventi diversi dai precedenti 33.782 34.288

Totale altri proventi finanziari 33.782 34.288

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 32.126 11.605

Totale interessi e altri oneri finanziari 32.126 11.605

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.656 22.683

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 51.487 29.641

Totale proventi 51.487 29.641

21) oneri

altri 1.210 -

Totale oneri 1.210 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 50.277 29.641

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 210.116 21.631

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 16.733 12.453

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 16.733 12.453

23) Utile (perdita) dell'esercizio 193.383 9.178
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015, che costituisce il secondo 
esercizio dell'attività svolta dalla Società a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti- 
COINGER - intervenuta nel corso dell'anno 2013. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali così come 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 le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Con riferimento alle attività svolte si dà atto che la Società nel periodo di riferimento del presente Bilancio ha svolto 
principalmente attività di raccolta rifiuti per conto dei Comuni consorziati; si rimanda all'apposita sezione della presente nota 
integrativa per un dettaglio sui ricavi delle prestazioni ed alla relazione sulla gestione per approfondimenti sull'attività svolta.

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, comma 4 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 secondo quanto disposto dal 
Codice Civile; gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 0,50 centesimi di Euro e per eccesso 
per valori decimali superiori o uguali a 0,50 centesimi di Euro.

Per effetto di quanto sopra si è resa necessaria l'iscrizione, tra le poste del patrimonio netto, di una riserva per arrotondamenti 
all'unità di Euro, per gli arrotondamenti delle voci dello Stato Patrimoniale

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 dando prevalenza nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo agli aspetti sostanziali rispetto a quelli 
formali.

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.

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.

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 non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
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Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 
del Codice Civile, e 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 nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisizione ed esposte al netto 
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Trattasi di:

-         spese societarie connesse alla trasformazione in Società ed alle modifiche statutarie, ammortizzate in un periodo di 
cinque anni;

-         lavori su piattaforme di proprietà del Comune di Albizzate ammortizzate su una durata prevista di dieci anni (come 
per i beni materiali similari);

-                 diritti di superficie sulle piattaforme di Casale Litta, Carnago e Oggiona con Santo Stefano ammortizzate sulla 
durata di cinquanta anni prevista contrattualmente, così come per i costi pluriennali sostenuti nell'esercizio per la 
piattaforma di Carnago.

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.

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 di 
valore delle immobilizzazioni immateriali.

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.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell'Organo di controllo 
in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non 
superiore a cinque anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 15.939,00, le immobilizzazioni  
immateriali ammontano ad € 160.500,00.

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 25.983 133.722 159.705

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.794 13.546 19.340

Valore di bilancio 20.189 120.176 140.365

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.422 28.652 36.074

Ammortamento dell'esercizio 6.681 7.956 14.637

Altre variazioni - (1.302) (1.302)

Totale variazioni 741 19.394 20.135

Valore di fine esercizio

Costo 33.405 161.072 194.477
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.475 21.502 33.977

Valore di bilancio 20.930 139.570 160.500

Gli incrementi per acquisizioni dell'esercizio sono relativi alle spese per le modifiche societarie per quanto riguarda i costi di 
impianto e ampliamento e ai lavori di rifacimento della pavimentazione dell'impianto di Carnago per quanto riguarda le altre 
immobilizzazioni immateriali.

Dettaglio composizione costi pluriennali

Costi di impianto e ampliamento

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento.

 

Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Costi di impianto e di ampliamento          

  Spese societarie 33.406 25.984 7.422 29

  F.do amm.to spese societarie 12.475- 5.794- 6.681- 115

  Arrotondamento 1- 1- -  

  Totale 20.930 20.189 741  

 

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento e dai contributi in 
conto capitale finalizzati all'acquisizione delle stesse.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, congrue sotto l'aspetto civilistico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote di riferimento fiscali

Le aliquote intere applicate sono le seguenti:

 

Voci immobilizzazioni materiali

 

Aliquote %

Piattaforme raccolta rifiuti e altri impianti specifici 10%

Contenitori di grandi dimensioni 15%

Impianti specifici 12%

Impianti trattamento acque meteoriche 12%

Attrezzatura varia e minuta 20%

Macchine elettroniche 20%

Arredamento 15%

Autovetture 25%

Impianti allarme, ripresa fotografica e televisiva 30%

 

Con riferimento alla voce "Piattaforme raccolta rifiuti" si segnala lo scorporo, già effettuato in sede di bilancio chiuso al 31/12
/2006, dei costi dei terreni con creazione in contabilità di un apposito conto "Terreni"; tali costi non risultano ammortizzati in 
conformità ai principi contabili ed alle nuove disposizioni fiscali.

Le immobilizzazioni materiali non sono mai state rivalutate.
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Le immobilizzazioni materiali non sono mai state rivalutate.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

Le dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del 
loro valore residuo.

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.

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

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 di valore delle 
immobilizzazioni materiali..

Terreni e fabbricati

Si rimanda a quanto riportato in precedenza.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 3.770.136,00; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 2.117.661,00.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 252.571 2.559.347 169.661 121.315 62.550 3.165.444

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 1.711.833 138.074 105.526 - 1.955.433

Valore di bilancio 252.571 847.514 31.587 15.788 62.550 1.210.010

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

349 30.000 22.735 - 551.608 604.692

Ammortamento 
dell'esercizio

- 135.391 22.724 4.112 - 162.227

Altre variazioni - - - (1) - (1)

Totale variazioni 349 (105.391) 11 (4.113) 551.608 442.464

Valore di fine esercizio

Costo 252.920 2.589.347 192.396 121.314 614.158 3.770.135

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 1.847.224 160.798 109.638 - 2.117.660

Valore di bilancio 252.920 742.123 31.598 11.676 614.158 1.652.475

Si segnalano investimenti in impianti e macchinari per € 30.000,00 (pesa ponte a ferro-cemento e piattaforma in cemento a 
fascio angolare) e per attrezzature per € 22.735,00 (contenitori di grandi dimensioni).

Sono stati sostenuti costi per impianti e macchinari in corso relativi alle piattaforme di Besnate e Vedano Olona 
nonché  anticipi per acquisto a seguito di contratto di rent to buy.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle 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 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile.

I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato; 
trattasi di giacenze di contenitori per raccolta rifiuti, sacchetti e compostiere .

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo del costo medio 
ponderato.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato.

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

Prodotti finiti e merci 11.080 14.813 25.893

Totale rimanenze 11.080 14.813 25.893

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell'ammontare complessivo di Euro 45.479,00, congruo sotto l'aspetto civilistico e nei limiti delle norme 
fiscali vigenti.

Il fondo non è stato utilizzato per le perdite su crediti imputate a conto economico che sono state riprese fiscalmentei

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.281.569 (107.544) 1.174.025 1.174.025

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

167.918 228.897 396.815 396.815

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

7.293 (735) 6.558 6.558

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.456.780 120.618 1.577.398 1.577.398

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 398.935 173.326 572.261

Denaro e altri valori in cassa 1.077 326 1.403

Totale disponibilità liquide 400.012 173.652 573.664

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

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

Altri risconti attivi 6.876 52.052 58.928

Totale ratei e risconti attivi 6.876 52.052 58.928

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi    

  Risconti attivi 58.928

  Totale 58.928

Trattasi principalmente del risconto del primo canone del contratto di rent to buy che ha avuto decorrenza del 29 dicembre 
2015

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 Passivo e patrimonio netto

Le poste 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.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 921.898 - 62.583 - 984.481

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

- - 39.114 - 39.114

Riserva legale 1.624 459 - - 2.083

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

30.861 8.719 1 - 39.581

Varie altre riserve 31.354 - - 2 31.352

Totale altre riserve 62.215 8.719 1 2 70.933

Utile (perdita) dell'esercizio 9.178 (9.178) - - 193.383 193.383

Totale patrimonio netto 994.915 - 101.698 2 193.383 1.289.994

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre riserve - ex DPR 902/86 31.354

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (2)

Totale 31.352

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 984.481 Capitale -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 39.114 Capitale A;B -

Riserva legale 2.083 Utili A;B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 39.581 Utili A;B;C -

Varie altre riserve 31.352 Utili A;B -

Totale altre riserve 70.933 -
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Totale 1.096.611 -

Quota non distribuibile 1.025.678

Residua quota distribuibile 70.933

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

Altre riserve - ex DPR 902/86 31.354 Utili A;B

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (2)

Totale 31.352

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione 
"per natura" dei costi.

Trattasi del fondo per causa in corso accantonato nell'esercizio precedente e non movimentato nel corso dell'esercizio.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri    

  Altri fondi per rischi e oneri differiti (fondo tassato) 60.000

  Totale 60.000

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 88.834
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.475

Utilizzo nell'esercizio 227

Totale variazioni 14.248

Valore di fine esercizio 103.082

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche - 755.257 755.257 69.250 686.007

Debiti verso fornitori 1.792.092 (175.877) 1.616.215 1.616.215 -

Debiti tributari 166.219 (32.443) 133.776 133.776 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

13.261 1.421 14.682 14.682 -

Altri debiti 109.517 (34.251) 75.266 75.266 -

Totale debiti 2.081.089 514.107 2.595.196 1.909.189 686.007

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

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 sociali assistiti da garanzie 
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

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

Ratei passivi 285 301 586

Totale ratei e risconti passivi 285 301 586

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi    
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  Ratei passivi per interssi passivi  su finanziamento 586

  Totale 586
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione..

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La suddivisione dei ricavi e delle vendite delle prestazioni è la seguente: prestazioni di servizi di raccolta e trasporto rifiuti € 
4.880.751,00, prestazioni di servizi di spazzamento € 155.102,00, prestazioni di servizi di raccolta accessori € 22.790,00, 
prestazioni di servizi di raccolta verde € 114.401,00, prestazioni di servizi rifiuti utenza € 26.881,00, ricavi vendita libero 
mercato € 968.239,00, ricavi vendite CONAI € 9.660,00, vendita prodotti finiti € 88.356,00, altre prestazioni di servizi € 
7.642,00, duplicati tessere € 3.009,00 per un totale di € 6.276.811,00 al netto di € 20,00 di ribassi e abbuoni passivi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo aree geografiche non è significativa in quanto l'attività è 
svolta a favore dei Comune che rivestono la qualifica di soci della Società, che risultano situati nella provincia di Varese.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice Civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 32.126

Totale 32.126

Trattasi di interessi passivi bancari per € 3.989,00, interessi passivi e commissioni su finanziamenti per € 25.294,00 e di 
interessi passivi e commissioni su factoring per € 2.843,00.

Proventi e oneri straordinari
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Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri    

  Sopravvenienze attive non rateizzabili 39.831

  Altri proventi straordinari 11.656

  Totale 51.487

 

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri    

  Altri oneri straordinari 1.210

  Totale 1.210

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto pur 
esistendo differenze temporanee di tassazione non sono state rilevate per i seguenti motivi:

-                   parte delle differenze temporanee derivanti da esercizi precedenti (attività del Consorzio) non erano state 
conteggiate e quindi la loro rilevazione in unico contesto nel presente Bilancio non è stata ritenuta praticabile;

-                   i valori di tali componenti non sono rilevanti ma di modesta entità, salvo per quanto riguarda perdite di periodi 
pregressi relative all'attività del Consorzio per le quali, seppur parzialmente utilizzate per ridurre l'imponibile fiscale, 
non di è ritenuto di dover prevedere crediti per imposte anticipate di esercizi precedenti.

-          non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Le imposte correnti consistono nell'IRAP dell'esercizio determinata sulla base delle disposizione vigenti in merito ed 
applicando, come previsto dalle modifiche intervenute dal periodo d'imposta 2015, la deduzione integrale del costo del lavoro 
per i dipendenti a tempo indeterminato
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 193.383 9.178

Imposte sul reddito 16.733 12.453

Interessi passivi/(attivi) (1.656) (22.683)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

208.460 (1.052)

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

Accantonamenti ai fondi 14.475 73.384

Ammortamenti delle immobilizzazioni 176.864 251.896

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1) (29.641)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

191.338 295.639

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 399.798 294.587

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (14.813) (209)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 107.544 (240.256)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (175.877) (58.184)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (52.052) (4.225)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 301 (8.546)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (293.435) 56.727

Totale variazioni del capitale circolante netto (428.332) (254.693)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (28.534) 39.894

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 1.656 22.683

(Imposte sul reddito pagate) (16.733) (12.453)

(Utilizzo dei fondi) (227) (34.050)

Totale altre rettifiche (15.304) (23.820)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (43.838) 16.074

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (604.692) (99.083)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (36.074) (69.550)

Flussi da disinvestimenti 1.302 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (639.464) (168.633)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 69.250 -

Accensione finanziamenti 686.007 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 101.697 232.798

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 856.954 232.798
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 173.652 80.239
Disponibilità liquide a inizio esercizio 400.012 319.773

Disponibilità liquide a fine esercizio 573.664 400.012

v.2.2.2 COINGER S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 21 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2015 è di 5 unità, come per l'anno 2014.

La composizione della forza lavoro è la seguente: un funzionario (direttore), due dipendenti amministrativi (di cui uno part-
time) e due tecnici.

Compensi amministratori e sindaci

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo:

Valore

Compensi a amministratori 21.087

Compensi a sindaci 12.530

Totale compensi a amministratori e sindaci 33.617

Compensi revisore legale o società di revisione

L'attività di revisione legale è stata affidata al Collegio Sindacale ed il relativo compenso e compreso negli importi riportati 
nella precedente tabella.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

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.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.
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Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate (Soci); si tratta di operazioni rilevanti ma 
concluse a condizioni di mercato, pertanto in base alla normativa vigente non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.
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Nota Integrativa parte finale

Signori Soci,

Vi confermo 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 invito pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 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.

 Brunello,  5 aprile 2016                                                                             L'Amministratore Unico

                                                                                                                              Fabrizio Taricco
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