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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

916.503

912.701

3.157.223

3.887.358

7) altre

12.742.395

11.291.261

Totale immobilizzazioni immateriali

16.816.121

16.091.320

6) immobilizzazioni in corso e acconti

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

20.929

24.961

1.199.113

1.169.873

513.014

460.574

4) altri beni

1.136.936

861.248

Totale immobilizzazioni materiali

2.869.992

2.516.656

b) imprese collegate

44.000

44.000

d-bis) altre imprese

4.500

4.500

48.500

48.500

2.377

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

300.000

-

Totale crediti verso imprese collegate

302.377

-

68.049

67.807

68.049

67.807

370.426

67.807

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale partecipazioni
2) crediti
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie

418.926

116.307

20.105.039

18.724.283

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

640.434

643.368

Totale rimanenze

640.434

643.368

esigibili entro l'esercizio successivo

11.416.413

10.125.130

Totale crediti verso clienti

11.416.413

10.125.130

esigibili entro l'esercizio successivo

59.729

129.353

esigibili oltre l'esercizio successivo

40.000

340.000

Totale crediti verso imprese collegate

99.729

469.353

329.329

15.500

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti

4.000

4.000

333.329

19.500

5-bis) crediti tributari
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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esigibili entro l'esercizio successivo

160.288

445.282

Totale crediti tributari

160.288

445.282

5-ter) imposte anticipate

493.745

518.390

esigibili entro l'esercizio successivo

69.951

106.139

esigibili oltre l'esercizio successivo

279.170

-

Totale crediti verso altri

349.121

106.139

12.852.625

11.683.794

4.630.349

6.410.069

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

31.496

56.170

Totale disponibilità liquide

4.661.845

6.466.239

18.154.904

18.793.401

491.137

544.664

38.751.080

38.062.348

I - Capitale

8.090.000

8.090.000

IV - Riserva legale

1.706.676

1.706.676

7.320.795

7.259.423

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1)

3

7.320.794

7.259.426

328.993

61.372

17.446.463

17.117.474

2) per imposte, anche differite

124.024

128.794

4) altri

215.576

330.400

Totale fondi per rischi ed oneri

339.600

459.194

887.911

882.638

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

430.709

293.888

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.802.553

4.110.104

Totale debiti verso banche

6.233.262

4.403.992

esigibili entro l'esercizio successivo

4.244.512

5.833.689

Totale debiti verso fornitori

4.244.512

5.833.689

esigibili entro l'esercizio successivo

-

11.800

Totale debiti verso imprese collegate

-

11.800

441.951

315.238

7) debiti verso fornitori

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

798.515

845.457

1.240.466

1.160.695

esigibili entro l'esercizio successivo

454.787

386.730

Totale debiti tributari

454.787

386.730

esigibili entro l'esercizio successivo

984.070

1.034.475

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

984.070

1.034.475

Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

40.352.668

39.238.898

3.157.958

4.396.115

40.828

40.367

1.936.420

1.778.001

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

1.977.248

1.818.368

Totale valore della produzione

45.487.874

45.453.381

2.277.677

2.267.545

19.913.212

20.973.585

4.360.360

4.505.125

10.017.445

9.757.715

3.329.194

3.203.062

742.835

735.927

49.001

44.201

14.138.475

13.740.905

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

955.411

1.028.438

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

756.144

763.896

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

602.898

(90.505)

2.314.453

1.701.829

2.934

20.039

150.576

-

14) oneri diversi di gestione

2.010.994

2.277.505

Totale costi della produzione

45.168.681

45.486.533

319.193

(33.152)

altri

232.552

200.852

Totale proventi diversi dai precedenti

232.552

200.852

232.552

200.852

25.151

35.626

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

87.412

54.448

112.563

90.074

119.989

110.778

439.182

77.626

86.773

6.123

3.541

-

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

Utile (perdita) dell'esercizio

328.993

61.372

Imposte sul reddito

110.189

16.254

(119.989)

(110.778)

(11.822)

-

307.371

(33.152)

893.411

735.927

1.711.555

1.792.334

2.604.966

2.528.261

2.912.337

2.495.109

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

2.934

20.039

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(1.235.487)

2.263.842

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(1.521.205)

(1.432.386)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

53.527

743

309.744

552.042

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(187.282)

(549.648)

(2.577.769)

854.632

334.568

3.349.741

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

119.989

110.778

-

(47.853)

(1.007.732)

(998.457)

(887.743)

(935.532)

(553.175)

2.414.209

(1.111.460)

(897.309)

13.802

2.215.625

(2.966.498)

(4.949.362)

1.286.286

-

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(302.619)

-

(3.080.489)

(3.631.046)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

18.832

(37.525)

Accensione finanziamenti

2.115.000

1.249.165

(Rimborso finanziamenti)

(449.324)

-

1.684.508

1.211.640

(1.949.156)

(5.197)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

6.554.831

6.414.377

56.170

57.059

6.611.001

6.471.436

4.630.349

6.410.069

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
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,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
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.

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

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 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, il rendiconto finanziario 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. 2424 del codice civile si precisa che non esistono elementi dell'attivo o del passivo ricadenti sotto più voci
del prospetto di bilancio la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del bilancio d'esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile si precisa che tutte le voci di bilancio risultano essere comparabili con quelli
rispetto all'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
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.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
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:
Voci immobilizzazioni immateriali

Coefficienti di ammortamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

20 - 33,33 %

Costi pluriennali

20 %

Altre immobilizzazioni immateriali

Parametrati sulla durata della concessione e pertanto 3,33 %

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore
residuo.
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
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla data in cui
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione
dello stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e
non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.
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 e/o di produzione, aumentato degli oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
ad esso imputabile.
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:
Voci immobilizzazioni materiali

Coefficienti di ammortamento

Costruzioni leggere

10 %

Impianti generici

8 - 10 %

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Impianti generici

8 - 10 %

Impianti specifici

8,33 - 30 %

Attrezzatura varia e minuta

7,08 - 25 %

Automezzi da trasporto

4,4 - 20 %

Autovetture

25 %

Altre immobilizzazioni materiali

10 - 20 %

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono.
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.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
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
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
Le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore al costo
d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore. .
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,
come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo,
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Operazioni di locazione finanziaria
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.
Rimanenze
Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del
costo medio ponderato in alternativa al costo specifico stante l´impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta
ogni unità fisica in rimanenza. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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ogni unità fisica in rimanenza. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto
dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.
I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese non
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
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.
Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 11 di 31
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
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 più esercizi.
I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese non
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.
I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in
corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni
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.
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Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 955.411, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 16.816.121.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Tra le stesse movimentazioni si segnala la riclassifica presente nelle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti (voce B.
I.6) per l'importo di Euro 2.175.570, relativamente ai beni precedentemente iscritti in tale voce e che si sono ora resi
disponibili e pronti per l'uso, opportunamente collocati nel presente bilancio nella voce altre immobilizzazioni immateriali.
Le altre variazioni si riferiscono a oneri di urbanizzazione e contributi ricevuti dal comune di Bolzano.
Costi di
impianto e di
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Immobilizzazioni
immateriali in corso
e acconti

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

683.343

2.751.607

3.887.358

24.418.359

31.740.667

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

683.343

1.838.906

-

13.127.098

15.649.347

-

912.701

3.887.358

11.291.261

16.091.320

-

451.154

1.445.435

1.069.909

2.966.498

-

-

(2.175.570)

2.175.570

-

-

10.800

-

156.215

167.015

-

436.552

-

518.859

955.411

Altre variazioni

-

-

-

(1.119.271)

(1.119.271)

Totale variazioni

-

3.802

(730.135)

1.451.134

724.801

Costo

683.343

3.191.961

3.157.223

26.388.352

33.420.879

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

683.343

2.275.458

-

13.645.957

16.604.758

-

916.503

3.157.223

12.742.395

16.816.121

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore
di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 14.742.502; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 11.872.510.
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

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
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Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Costo

126.103

6.111.317

2.556.941

5.024.094

13.818.455

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

101.142

4.941.444

2.096.367

4.162.846

11.301.799

24.961

1.169.873

460.574

861.248

2.516.656

Incrementi per acquisizioni

-

397.251

144.635

569.574

1.111.460

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

-

229

-

1.751

1.980

4.031

367.782

92.195

292.135

756.143

(4.031)

29.240

52.440

275.688

353.337

Costo

126.103

6.502.328

2.682.694

5.431.376

14.742.501

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

105.174

5.303.215

2.169.680

4.294.440

11.872.509

20.929

1.199.113

513.014

1.136.936

2.869.992

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

737.030

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

147.406

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

301.529

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

8.758

L'operazione di locazione finanziaria riguarda il leasing di autocarri.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

44.000

4.500

48.500

Valore di bilancio

44.000

4.500

48.500

Costo

44.000

4.500

48.500

Valore di bilancio

44.000

4.500

48.500

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso
imprese collegate

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

-

302.377

302.377

2.377

300.000

Crediti immobilizzati verso altri

67.807

242

68.049

-

68.049

Totale crediti immobilizzati

67.807

302.619

370.426

2.377

368.049

I crediti verso imprese collegate si riferiscono a un finanziamento fruttifero concesso alla SEW Scarl ad un tasso di interesse
fisso pari al 2,00% annuo. Il tasso di interesse risulta in linea col mercato finanziario interno.
I crediti verso altri sono costituiti da cauzioni verso clienti.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del codice civile.
Denominazione
SEW SCARL

Città, se in Italia,
o Stato estero

Codice fiscale (per
imprese italiane)

Bolzano

02329790212

Capitale
in euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
euro

110.000

110.000

44.000

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente credito

44,00%

44.000

Tutte le partecipazioni in società collegate sono possedute direttamente.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in
oggetto.
Area geografica

Crediti immobilizzati verso collegate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Provincia di Bolzano

302.377

68.049

370.426

Totale

302.377

68.049

370.426

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".
Valore contabile
4.500

Partecipazioni in altre imprese

302.377

Crediti verso imprese collegate

68.049

Crediti verso altri

Attivo circolante
Rimanenze
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

643.368

(2.934)

640.434

Totale rimanenze

643.368

(2.934)

640.434

Le rimanenze di magazzino sono costituite da materiale ausiliario, ricambi, beni ausiliari all'erogazione di servizi prestati
dalla società.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Variazioni e scadenza 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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

10.125.130

1.291.283

11.416.413

11.416.413

-

469.353

(369.624)

99.729

59.729

40.000

19.500

313.829

333.329

329.329

4.000

445.282

(284.994)

160.288

160.288

-

518.390

(24.645)

493.745

106.139

242.982

349.121

69.951

279.170

11.683.794

1.168.831

12.852.625

12.035.710

323.170

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
Italia

Area geografica

Totale

11.416.413 11.416.413

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

99.729

99.729

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

333.329

333.329

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

160.288

160.288

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

493.745

493.745

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

349.121

349.121

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

12.852.625 12.852.625

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

6.410.069

(1.779.720)

4.630.349

56.170

(24.674)

31.496

6.466.239

(1.804.394)

4.661.845

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
11.486

2.467

13.953

Risconti attivi

533.178

(55.994)

477.184

Totale ratei e risconti attivi

544.664

(53.527)

491.137

Ratei attivi
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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
Ratei attivi

13.953

Contributo trasporto soldi
GSE-incentivo fotovoltaico
altre

5.000
905
8.048

Risconti attivi
Tassa di registro - gestione parcheggi
Tassa possesso automezzi
Altre

477.184
439.836
4.000
33.348

Totale

491.137

Si evidenzia che l'importo di euro 338.318 relativo a risconti attivi ha una durata superiore ai cinque anni.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
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.
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
variazioni

Altre
destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

8.090.000

-

-

-

8.090.000

Riserva legale

1.706.676

-

-

-

1.706.676

7.259.423

-

61.372

-

7.320.795

3

-

-

(4)

(1)

7.259.426

-

61.372

(4)

7.320.794

61.372

(61.372)

-

-

328.993

328.993

17.117.474

(61.372)

61.372

(4)

328.993

17.446.463

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

(1)

Totale

(1)

L'unica variazione del patrimonio netto è dovuta alla destinazione del risultato dell'anno precedente alla riserva straordinaria
cosi come deliberato dall'assemblea ordinaria.

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 tre esercizi.
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale

8.090.000

Capitale

Riserva legale

1.706.676

Utili

A;B

7.320.795

Utili

A;B;C

Altre riserve
Riserva straordinaria

(1)

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

7.320.794
17.117.471

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

(1)

Totale

(1)

Origine / natura
Capitale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.
Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

128.794

330.400

459.194

-

150.576

150.576

4.770

265.400

270.170

(4.770) (114.824)

(119.594)

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni

124.024

Valore di fine esercizio

215.576

339.600

Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

altri
Altri fondi per rischi e oneri differiti

215.576

Totale

215.576

L'entità dell'accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali,
determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o probabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

882.638

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

15.274

Utilizzo nell'esercizio

34.011

Altre variazioni

24.010
5.273

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

887.911

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
-

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
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-

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di
previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote
di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

Debiti
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

4.403.992

1.829.270

6.233.262

430.709

5.802.553

Debiti verso fornitori

5.833.689

(1.589.177)

4.244.512

4.244.512

-

11.800

(11.800)

-

-

-

1.160.695

79.771

1.240.466

441.951

798.515

386.730

68.057

454.787

454.787

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.034.475

(50.405)

984.070

984.070

-

Altri debiti

5.585.625

(161.396)

5.424.229

4.734.501

689.728

18.417.006

164.320

18.581.326

11.290.530

7.290.796

Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari

Totale debiti

Debiti verso banche
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".
Voce

Arrotondamento

4)

Totale
6.233.262

6.233.262

Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Altri debiti
Depositi cauzionali ricevuti
Sindacati c/ritenute
Debiti per trattenute c/terzi

643.920
1.065
742

Debiti diversi verso terzi

3.850.881

Personale c/retribuzioni

9.730

ALTRI DEBITI VS DIPENDENTI PER COSTI MA
Arrotondamento

917.892
(1)

Totale

5.424.229

Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
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Italia

Area geografica

Totale

Debiti verso banche

6.233.262

6.233.262

Debiti verso fornitori

4.244.512

4.244.512

Debiti verso imprese controllanti

1.240.466

1.240.466

Debiti tributari

454.787

454.787

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

984.070

984.070

5.424.229

5.424.229

Altri debiti

18.581.326 18.581.326

Debiti

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione.

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

Ratei e risconti passivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
21.999

(18.510)

3.489

Risconti passivi

1.164.037

328.254

1.492.291

Totale ratei e risconti passivi

1.186.036

309.744

1.495.780

Ratei passivi

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

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

3.489

Rimborso ASL

3.205

altre

284

Risconti passivi
Contributo progetti per Comune di Bolzano

1.335.611

Contributo revive, mezzo idrogeno

85.462

altre

71.218

Totale
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Nota integrativa, 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. Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il
trasferimento dei rischi e benefici.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi diretti
(materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per
l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

distribuzione gas

3.224.962

acqua

4.130.240

fognatura

6.512.885

raccolta rifiuti Bolzano

18.004.099

raccolta rifiuti Laives

2.128.633

parcheggi

4.244.800

gestione Palaonda
altri ricavi
affidamenti diretti comune BZ

776.650
1.031.057
299.342
40.352.668

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
Area geografica
Provincia di Bolzano (IT)
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40.352.668

Totale

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 assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. 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.

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

86.984

Altri

25.579

Totale

112.563

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi e/o costi di entità o incidenza eccezionali.

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 relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. 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 relative ad esercizi precedenti
Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono all'IRAP.
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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 riferimento all'IRES e all'IRAP.
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%

24%

24%

24%

24%

IRAP

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- 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 oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

Totale differenze temporanee deducibili

1.784.786

1.557.072

Totale differenze temporanee imponibili

439.803

439.803

A) Differenze temporanee

(1.344.983) (1.117.269)

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(343.381)

(46.215)

20.585

(710)

(322.796)

(46.925)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Accantonamento
fondo rischi
Compensi
amministratori
Debito eccedenza
IU
Recupero
ammortamenti

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
Effetto
Aliquota
Effetto
IRES
fiscale IRES
IRAP fiscale IRAP

330.400

(114.824)

215.576

24,00%

51.738

-

-

-

12.138

12.138

24,00%

2.913

-

-

361.774

-

361.774

24,00%

86.826

4,20%

15.195

1.195.298

-

1.195.298

24,00%

286.872

4,20%

50.203

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
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Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Imposta di registro
Parcheggi Blu

456.718

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

(16.915)

439.803

24,00%

Effetto
fiscale
IRES
105.553

Aliquota
IRAP
4,20%

Effetto
fiscale
IRAP
18.472

Di seguito viene esposto il prospetto di riconciliazione tra i dati esposti in bilancio e i dati esposti nel calcolo fiscale.
IRES
Risultato prima delle imposte

439.182-

Aliquota teorica (%)
Imposta IRES teorica

24%
105.404

Differenze temporanee imponibili
- Compensi amministratori non corrisposti

12.138

- Accantonamenti fondo rischi

150.576

Totale differenze temporanee imponibili

162.714

Utilizzo differenze temporanee imponibili/deducibili
- Imposta di registro (parcheggi)

16.904

- Utilizzo fondo rischi

-105.334

Totale utilizzo differenze temporanee imponibili
/deducibili

- 88.430

Var.ni permanenti in aumento

441.330

Ammortamento indeducibile

115.880

Spese, sanzioni, multe indeducibili

293.310

Spese telefoniche

27.196

Altre

Var.ni permanenti in diminuzione
Carbon Tax

4.944

882.828
40.828

IRAP deducibile per costi del personale
Quota TFR prev. Complementare

1.941
28.570

Perdite su crediti

657.443

Superammortamento

154.046

Totale imponibile fiscale

71.968

Totale imposte correnti reddito imponibile

17.272

Aliquota effettiva (%)

3,93%

IRAP
Saldo valori contabili IRAP
Aliquota teorica (%)
Imposta IRAP

15.211.142
4,2%
638.868

Utilizzo differenze temporanee imponibili/deducibili
- Imposta di registro (parcheggi)
- Utilizzo fondo rischi
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Totale utilizzo differenze temporanee imponibili
/deducibili

- 88.430

Var.ni permanenti in aumento

176.315

Spese personale e assimilato

156.076

Interessi passivi leasing
Altre

Var.ni permanenti in diminuzione
Carbon Tax
altre
Deduzioni spese personale

Totale imponibile fiscale

16.122
4.117

13.644.252
40.828
116.290
13.487.134

1.654.775

Totale imposte correnti reddito imponibile

69.501

Aliquota effettiva (%)

0,46%
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, 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

3

Quadri

9
87

Impiegati
Operai

183

Totale Dipendenti

282

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
68.062

Compensi

58.492

Compensi al revisore legale o società di revisione
La revisione legale fino all'esercizio 31/12/2018 veniva svolta dai sindaci e pertanto i corrispettivi corrisposti per i servizi
forniti di cui all'articolo 2427 16-bis C.C. risultano compresi nei compensi indicati nel prospetto del punto precedente.
A partire dal bilancio dell'esercizio 31/12/2019 la revisione legale viene scolta dalla società di revisione "Trevor s.r.l." per un
compenso totale di Euro 38.700 per tre esercizi.
Valore
12.900

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 12.900

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Totale

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

100

80.900

100

80.900

100

80.900

100

80.900

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.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad 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
dell'art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad 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
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

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, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che:
La rapida proliferazione di Covid-19 ha causato una pandemia mondiale, con impatti significativi sull'economia reale.
Al momento non è agevole stimare l'impatto economico e finanziario che la pandemia attraverso l'interruzione obbligatoria
delle attività avrà per l'economia dello stato e per lo sviluppo del business della nostra società. Gli approcci di valutazione
utilizzati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, si riferiscono alle aspettative macroeconomiche e finanziarie attese al
momento di stesura del presente documento. Abbiamo valutato che l'emergenza sanitaria Covid-19 si è verificata dopo la
chiusura dell'esercizio economico finanziario e pertanto non richiede una variazione negli approcci di valutazione utilizzati.
Allo stato attuale, rimarchiamo, che non è possibile prevedere la durata della situazione emergenziale e di conseguenza
stimare con precisione l'impatto che avrà sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale della Società, anche se è
indubbia una contrazione dei ricavi di vendita.
Tuttavia non si ritiene che gli effetti negativi previsti siano tali da compromettere la continuazione dell'attività. Andranno
inoltre considerate le future misure che intenderà adottare il governo in termini di aiuti alle imprese.
In ogni caso, la società ha già adottato le prime misure, che sono descritte nella relazione sulla gestione. Lo sviluppo degli
effetti dell'attuale emergenza sanitaria è costantemente monitorato ed eventuali effetti negativi verranno considerati negli
approcci di valutazione utilizzati durante l'esercizio 2020.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e 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
Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dei Comuni di Bolzano e Laives. Non
trattandosi di società si omette di riportare i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, 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, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis
del medesimo articolo, la Società attesta che nel anno 2019 ha ricevuto seguenti somme:
Progetto

Ente erogatore contributo

Importo

Data erogazione

Costruzione rete 2° lotto
Guncina, S. Giorgio, Rena

Comune di Bolzano

500.000 Euro

02.12.2019

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 come segue l'utile d'esercizio:
euro 328.993 alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario 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 31/12/2019 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
Bolzano, 01/04/2020
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Kilian Bedin
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Revisione e organizzazione contabile

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE
ai sensi dell’Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

All’Assemblea degli Azionisti di SEAB S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di SEAB S.p.A. (la Società) costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
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liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni,
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo
interno;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento.
In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione
di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare
come un’entità in funzionamento;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
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Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo
interno identificate nel corso della revisione contabile.
Altri aspetti
Il bilancio d’esercizio di SEAB S.p.A., al 31 dicembre 2018 è stato sottoposto a revisione contabile da
parte del Collegio Sindacale il quale, in data 22 aprile 2019, ha espresso un giudizio senza modifica su
tale bilancio.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10
Gli amministratori di SEAB S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione di SEAB S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di SEAB
S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di SEAB S.p.A. al
31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Trento, 29 maggio 2020
TREVOR S.r.l.

Severino Sartori
Revisore Legale
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Società: SEAB spa
Anno
2019
Obiettivi generali
N.

Descrizione
Adeguamento della disciplina
delle trasferte degli
amministratori (e del
personale se non
diversamente disciplinato dal
contratto di categoria) a
quella degli amministratori e
del personale del Comune
Allineamento delle scadenze
di approvazione dei bilanci
entro il 30 aprile per le
società comprese nel
perimetro del bilancio
consolidato;
Allineamento
di
alcuni
principi contabili e rilevazioni
contabili a quelle del Comune
(allineamento annualità conto
del
patrimonio
e
comunicazione anticipata dei
crediti e debiti reciproci);
Predisposizione della
relazione sul governo
societario con sezione
relativa al rischio aziendale
(come previsto negli statuti e
dal D.Lgs 175/20108);

DA COMPILARE
IN SEDE DI RENDICONTAZIONE
Risultato
Breve

Indicatore
Note

Risultato
atteso al
31.12.2019

effettivo
al 31.12.2019

Obiettivo
conseguito

Obiettivo
conseguito

Obiettivo
conseguito/
Non
raggiunto

Obiettivo
conseguito

Il bilancio è
stato approvato in Cda in
data 01.04.20.
Esso sarà
approvato in
Assemblea in
data 17.06.20.

Obiettivo
conseguito/
Non
raggiunto

Obiettivo
conseguito

Obiettivo
conseguito

Obiettivo
conseguito/
Non
raggiunto

Obiettivo
conseguito

Obiettivo
conseguito

Descrizione

Valore al
31.12.2017

Obiettivo
conseguito/
Non
raggiunto
Solo per le
società

Solo per
società nel
perimetro
di
consolidam
ento
Solo per
società nel
perimetro
di
consolidam
ento

12

commento

L'art. 106 del Decreto
„Cura Italia“ del
17/03/2020 proroga i
termini per la
convocazione
dell'assemblea a 180
gg.

Adeguamento della disciplina
sull'anticorruzione e sulla
privacy rispetto alle eventuali
segnalazioni desunte
dall'attività di verifica del
Comune.

Obiettivo
conseguito/
Non
raggiunto

Obiettivo
conseguito

Obiettivo
conseguito

Obiettivi di efficienza gestionale
Miglioramento raccolta rifiuti
nel Centro Cittá con
ottimizzazione tempi di
raccolta, integrazione
raccolta del rifiuto organico,
potenziamento spazzamento
strade come da Decisione di
Giunta n. 733 del
03/09/2018

Obiettivo
conseguito/
Non
raggiunto

Ricerca delle perdite d'acqua
su rete ed allacciamenti

km di rete
controllati

Programma di sostituzione
contatori acqua per un loro
rinnovo secondo DIR. EU MID
- rispetto del programma
pluriennale

Sostituzione
di 500-1000
contatori
per anno

Rilievo della proprietà e dello
stato di pulizia di canali
irrigui / canale raccolta acque
stradali presenti sulle
proprietà private.

Seab avrà
fornito al
Comune
l’elenco dei
proprietari
di 500 m
lineari di
canali irrigui
affinché lo
stesso
comune
possa

Obiettivo
conseguito

Obiettivo
conseguito

20 km

20 km

17 km

1000 contatori
sostituiti

500 contatori
sostituiti

657 contatori
sostituiti

fatto nel 2018
per il
rio Seeber

13

500 m

870 m

aggiunta nr. 1 spazzino
in turno pomeridiano;
aggiunta squadra di
raccolta turno serale;
potenziamento servizio
raccolta mobile
dell’umido (da 1 p.to 2
volte a sett. a 4 p.ti
per 3 volte a sett.)
Numero totale di
perdite eliminate nel
2019 è 37 su allacci e
41 sulla rete.

Tracciamento,
rilevamento ed
ispezione del canale
presente sulle
proprietà private tra
via Mendola e viale
Druso

emettere le
ordinanze
per la
pulizia di
detti canali.

Ricerca fughe su rete gas

Modernizzazione contatori
gas - programma di
sostituzione dei contatori
tradizionali con contatori in
telelettura con correttore
integrato come da delibere
ARERA
Efficientamento Luci al
Parcheggio Bolzano Centro
con conseguente risparmio
energetico e di costi sostituzione delle lampade al
neon con lampade a LED

% di rete BP
controllata
% di rete
MP
controllata

100%
100%

100%
100%

numero di
contatori di
dimensione
definita
sostituiti

Calibri G10
126 pz
2000 contatori
Classe
calibro G4
G16
15 pz
sostituiti
Classe
G25
15 pz

Obiettivo
conseguito/
Non
raggiunto

Lampade di
risparmio a
NEON

14

Obiettivo
conseguito

100 % di rete
BP controllata
100 % di rete
MP controllata
Obiettivo
modificato nel
contenuto per
modifica
normativa

Obiettivo
conseguito

Sostituiti 70 contatori
di classe compresa tra
G40 e G100
e 570 contatori G4 MID

Park BZ Centro:
sostituite 1.450
lampade
Park Tribunale:
sostituite 230 lampade

Introduzione della raccolta
dei rifiuti verdi con
contenitori condominiali
rispettivamente per case
singole per migliorare la
qualitá del materiale raccolto
e aumentarne la quantità;

Obiettivo
conseguito/
Non
raggiunto

I rifiuti verdi
vengono raccolti
in forma
anonima
mediante 200
contenitori
posizionati sulla
strada.

Obiettivo
conseguito

Obiettivo
abbandonato

La nuova raccolta è
stata progettata e
pubblicizzata con invio
moduli agli
amministratori in aprile
2018. Fino a settembre
raccolte oltre 500
richieste. Il 30 ottobre
la Giunta comunale ha
deciso di fare
rimanere i cassonetti
in strada.

Obiettivi di qualità

1

Parcheggi blu: Offrire una
alternativa di pagamento via
APP al cliente,
smaterializzare gli incassi,
gestire meno contante con
vantaggi per la sicurezza del
personale
Completamento della
rendicontazione di tutti gli
Standard di qualità presenti Carte dei servizi/Livelli di
qualità - SEAB - Gas
distribuzione, Acqua potabile,
Canalizzazioni, Igiene
ambientale, Parcheggi, da
riportare nelle schede di
monitoraggio della qualità dei
servizi (indicare % il grado di
raggiungimento/valore medio
effettivo raggiunto)
Pubblicazione Carta del
servizio idrico

Parcheggi
blu:
aumento n.
applicazioni
on line

da 0 a 2

Obiettivo
conseguito

Le app MyCicero e
EASYPARK sono state
portate a regime; nel
gennaio 2020 si è
aggiunta la app
Paybyphone e in
febbraio Telepass.
La rendicontazione
viene svolta per i
servizi gas, acqua,
canalizzazione e
parcheggi.

n. servizi
con
standard di
qualità
rendicontati
/totale
servizi

4 su 5 servizi

Obiettivo
conseguito

Obiettivo
conseguito/
Non
raggiunto

Obiettivo
conseguito

Obiettivo
conseguito

15

Carta pubblicata sul
sito aziendale

Individuazione congiunta
Comune - Seab indicatori
significativi Accordo Stato Regioni del 26.09.2013.

n. indicatori
per servizio

min. 3 per
servizio

16

Obiettivo non
più attuale

L’analisi svolta degli
indicatori Accordo
Stato Regioni, del
resto non obbligatori,
si sono rivelati o già
ricompresi fra gli
indicatori delle carte di
servizio (CS
acquedotto e
fognature), oppure nei
report sulla raccolta
differenziata (vedi
relazione Bilancio);
non si è ritenuto utile
aggiungere ulteriori
indicatori.

