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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.375 5.283

II - Immobilizzazioni materiali 1.677.823 1.737.197

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.127.509 1.012.062

Totale immobilizzazioni (B) 2.808.707 2.754.542

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 39.762 48.621

esigibili oltre l'esercizio successivo - 7.370

imposte anticipate 65.358 73.032

Totale crediti 105.120 129.023

91.896 139.266

Totale attivo circolante (C) 197.016 268.289

D) Ratei e risconti 5.496 5.872

Totale attivo 3.011.219 3.028.703

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.850.000 1.850.000

III - Riserve di rivalutazione 550.157 486.681

IV - Riserva legale 36.864 36.864

VI - Altre riserve 384.149 384.149

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (75.527) (75.527)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 656 63.477

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (130.922) (130.922)

Totale patrimonio netto 2.615.377 2.614.722

B) Fondi per rischi e oneri 38.108 38.108

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.459 708

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 52.464 64.815

esigibili oltre l'esercizio successivo 303.032 309.570

Totale debiti 355.496 374.385

E) Ratei e risconti 779 780

Totale passivo 3.011.219 3.028.703



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 204.267 210.062

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 260 -

altri 8.194 12.873

Totale altri ricavi e proventi 8.454 12.873

Totale valore della produzione 212.721 222.935

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 294 173

7) per servizi 83.794 60.489

8) per godimento di beni di terzi 1.500 1.496

9) per il personale

a) salari e stipendi 11.292 9.588

b) oneri sociali 347 584

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 754 708

c) trattamento di fine rapporto 754 708

Totale costi per il personale 12.393 10.880

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

56.752 46.503

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.907 1.907

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 44.517 44.596

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 10.328 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 56.752 46.503

14) oneri diversi di gestione 38.765 26.392

Totale costi della produzione 193.498 145.933

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.223 77.002

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate - 25.086

Totale proventi da partecipazioni - 25.086

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.296 201

Totale proventi diversi dai precedenti 3.296 201

Totale altri proventi finanziari 3.296 201

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.320 12.714

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.320 12.714

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.024) 12.573

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 12.199 89.575

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

imposte correnti 3.870 7.160

imposte differite e anticipate 7.673 18.938

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.543 26.098

21) Utile (perdita) dell'esercizio 656 63.477



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai 

chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al 

evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.

/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di prudenza

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della 
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco 
temporale futuro, alla produzione di reddito;

sostanza
contratto;

 dell'esercizio, indipendentemente dalla data competenza
dell'incasso o del pagamento;

costanza nei 
criteri di valutazione

la rilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;

 nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato 

precedente;
 del redattore.

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;

corrispondente dell'esercizio precedente;

2424-bis e 2425-bis del C.C.;



non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

n .  1 )    c r i t e r i  d i  v a l u t a z i o n e ;
n .  2 )    m o v i m e n t i  d e l l e  i m m o b i l i z z a z i o n i ;
n. 6)   ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza 
ind icaz ione  de l l a  r i pa r t i z ione  per  a rea  geogra f ica ) ;  
n .  8 )    o n e r i  f i n a n z i a r i  c a p i t a l i z z a t i ;

n.15)  numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n.16)  compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;

direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e 

n.22-ter)  accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;

d e l  b i l a n c i o  c o n s o l i d a t o ;

La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.

ultimo capoverso C.C..

bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Criteri di valutazione

bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..

al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 

Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 54.165.

nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

costi di impianto e di ampliamento;

concessioni, licenze, marchi e diritti simili.

 e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali 
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 3.375.
 
Ammortamento

corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i 

qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

precedenti.
Gli oneri pluriennali

debito conto il principio della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta 

In particolare risultano iscritti tra gli oneri pluriennali:

ammortizzati in quote costanti in n.5 anni.

 
  sono capitalizzati nel limite del valore I

/indeterminato di software applicativo, (ovvero dei costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software 

 



Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
sono  rappresentati da costi per marchi  ammortizzati in n.18 anni .
Si 

 
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
1.677.823.
In tale voce risultano iscritti:

terreni e fabbricati;
costruzioni leggere
impianti specifici
mobili e macchine d'ufficio 
macchine d'ufficio elettroniche  

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 

dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
 

prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 

 
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

utilizzazione di ogni singolo bene.

in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
 

gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica 
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica 

immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Terreni e fabbricati
Terreni e aree edificabili/edificate
Fabbricati industriali e commerciali
Costruzioni leggere

   Non ammortizzato
     3%
    10%

       Impianti e macchinari
Impianti Specifici 

 
    10%
 

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer

    12%
    20%

Ammortamento fabbricati



stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Esse risultano composte da:

partecipazioni;
crediti immobilizzati.

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III, per euro 1.096.259, al costo di acquisto o di 
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il 

superano i limiti imposti dall'art.27 c. D.
Lgs. n.127/91 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

SABB ha provveduto ad effettuare un versamento per copertura perdite della collegata TE.AM spa  per l'anno 
2015 pari a euro 53.822 ,  nell'esercizio      2017  per la copertura perdite 2016  un versamento  pari 

31.12.2017.

 
 

Crediti immobilizzati      

valore di presumibile realizzo. 
Tale voce  riguarda un finanziamento infruttifero erogato negli anni precedenti   a favore della collegata 
ECOINERTI TREVIGLIO srl  per euro 31.250. 

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

seguenti valori:

Saldo al 31/12/2017 2.808.707

Saldo al 31/12/2016 2.754.542

Variazioni 54.165

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e 



Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 11.883 2.375.714 1.012.062 3.399.659

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.600 638.517 645.117

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 5.283 1.737.197 1.012.062 2.754.542

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 328 - 328

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 - -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 1.908 44.516 46.424

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 10.328 - 10.328

Altre variazioni 0 (4.858) 115.447 110.589

Totale variazioni (1.908) (59.374) 115.447 54.165

Valore di fine esercizio

Costo 11.883 2.360.856 1.127.509 3.500.248

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.508 683.033 691.541

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 3.375 1.677.823 1.127.509 2.808.707

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 

3-bis C.C.)

quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori 

ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-

bis C.C.)

seguito di  un accordo transattivo con l'architetto Bergamo Gianfranco.    



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

delle immobilizzazioni finanziarie.

Operazioni di locazione finanziaria

finanziaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;

 
una variazione in diminuzione pari a euro 71.273.

nel presente bilancio.
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 23.903.

altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al 

 I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di 
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi 
verso l'impresa.
 

 

Si evidenzia che sono state distintamente indicate nella sottoclasse C.II Crediti le imposte anticipate
esercizio precedente esclusivamente per renderle comparabili a quanto rilevato nel bilancio chiuso al 31/12/2017 
che prevede, diversamente dal precedente esercizio, la separata annotazione delle imposte anticipate nella 

premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto 
valore, si sono aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati dedotti gli incassi 
ricevuti per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate per adeguare i crediti al 
valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 30.277, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che 
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi 
precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.



Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente 

superare  la capienza fiscale del fondo svalutazione crediti.

nazionali.

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

a euro 47.370.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o 

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 376.

Disaggi e costi transazione

transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

esercizio chiuso al 31/12/2017 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto

Perdita ripianata
 .

 
Il patrimonio netto ammonta a euro 2.615.377 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 655.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

attesi.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di 
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di 
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.

probabile.

data di redazione del presente bilancio.
 
Altri Fondi

rischi ed oneri quali:
fondo controversie legali euro 17.000

fondo oneri di bonifica  euro 15.630.



a.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
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;

forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente 

Si evidenzia che:

sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 1.459.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o 

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) 

contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi 
calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.

euro 355.496.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 18.889.

Debiti tributari

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del 



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

contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, il seguente prospetto fornisce i dettagli in 
merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali:

Creditore
Tipologia di 
debito

Scadenza
Durata residua capitale finanziato 
superiore ai 5 anni (SI-NO)

Garanzia reale 
prestata rimborso

 B C C  
TREVIGLIO

M u t u o  
ipotecario

 26/05
/2031

 SI
Ipoteca su 
immobile 

 r a t e  
semestrali 

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Ammontare 309.570 309.570 309.570 45.926 355.496

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o 

di euro 1.



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

esercizio chiuso al 31/12/2017 compongono il Conto economico.
non

prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che 

aventi natura accessoria.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 204.267.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce 
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e 
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).

voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di 
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.

sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 193.498.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 

oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

finanziarie.



eccezionali

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

 
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, 

l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in 
esercizi precedenti.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza 
economica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si 

oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri 

contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.

sede di  redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti 

differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, 

Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai 
componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze 
temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.

successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di 
esercizi futuri, sono  dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di 
competenza dell'esercizio,  saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).

principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.

esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono quelle previste dalla normativa 
fiscale in vigore alla data di riferimento del presente bilancio.
 
Nel presente bilancio sono state unicamente riassorbite le imposte anticipate  rilevate negli anni precedenti.
 

Imposte correnti 3.870

Imposte relative a esercizi precedenti  

Imposte differite: IRES

Imposte differite: IRAP

Riassorbimento Imposte differite IRES

Riassorbimento Imposte differite IRAP

Totale imposte differite

Imposte anticipate: IRES

Imposte anticipate: IRAP



Riassorbimento Imposte anticipate IRES 7.673

Riassorbimento Imposte anticipate IRAP

Totale imposte anticipate 7.673

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

Totale imposte (20) 11.543

fiscale alla rappresentazione contabile dei componenti reddituali e patrimoniali in base al criterio della prevalenza 

previste per i soggetti IAS-adopter, meglio individuate dal D.M. 3 agosto 2017 (di seguito D.M.).

le disposizioni del D.M. che evitano la deduzione generalizzata di costi ancora incerti o comunque stimati;
i criteri contabili adottati non hanno generato doppie deduzioni o doppie imposizioni;



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci

- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)

quanto   impresa controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.

2497- bis c. 4 C.C.) 

- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

 Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le 
ulteriori seguenti informazioni:

- Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni
- Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti
- Informativa di cui alla Legge 04.08.2017 n. 124, art. 1, commi 125-126-127.

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 

sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in 

seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 15.600 18.400

come pure i compensi spettanti ai sindaci .
 



amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei 
medesimi amministratori e sindaci.

Impegni

Garanzie

spa
   euro 1.714.570 a favore del Comune di Treviglio in quanto coobbligata della contraente TE.AM spa  nella 
polizza Fidejussoria n. 79577850  emessa da Allianz.    
 

aleatorio ed arbitrario.

Comune di Treviglio contro la decisione del tribunale Regionale della Lombardia  di Brescia  n. 1020 del 20 luglio 
2015 circa l'opposizione al V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale) rilasciata dallla Regione  Lombardia alla 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto stabilito dal D.Lgs. 3/11

con le suddette parti correlate.
Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per 
operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di 

della correttezza.

comprendono:



Prospetto di sintesi delle operazioni con parti correlate

Controparte Relazione Natura della operazione Effetti economici

Ecolegno srl Controllata  contratto locazione 20.705 

Ecolegno srl Controllata  elaborazioni dati   6.000 

G.eco srl  Collegata  contratto locazione 175.124 

Ecoinerti Treviglio  srl Collegata  contratto locazione 6.683 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

C.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

quegli accordi, o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma che 

economici e finanziari.

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

 (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i fatti di 

Alla data di redazione della presente  nulla da rilevare.

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

contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

direzione e coordinamento



A
iscritte in bilancio nella Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, a diretta riduzione del patrimonio netto.
Tutte le azioni proprie presenti in bilancio sono possedute direttamente.

Azioni proprie

Numero 130.922

Valore nominale 1

Parte di capitale corrispondente 130.922

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

i
nteramente a ricostituzione della riserva di rivalutazione.

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine 

Elenco rivalutazioni effettuate

delle rivalutazioni riepilogate nei seguenti prospetti:

Beni materiali

 
Terreni e
fabbricati

Immobili non
strumentali

Impianti e
macchinari

Attrezzature
Altri beni
materiali

Costo storico  794.638     

Riv. ante 90 0  0  0  0  0

L. 408/90      

L. 413/91      

L. 342/00      

L. 448/01      

L. 350/03      

L. 266/05      

D.L. 185/08 1.005.362    

L. 147/13      

L. 208/15    

L. 232/16      

R. Econ.      

Totale  Rival. 1.800.000

 

Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti



Prospetto delle riserve ed altri fondi presenti al  31/12/2017
Nel patrimonio netto sono presenti le seguenti poste:
 

 indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve Valore

Riserva rivalutazione ex legge n. 72/1983  

Riserva rivalutazione ex legge n. 576/1975  

Riserva da rivalutazione L. 342/2000  

Riserva da rivalutazione L. 2/2009 550.157 

Riserva da rivalutazione L. 147/2013  

 
 Riserve incorporate nel capitale sociale

 
  

retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del 

 Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.



Nota integrativa, parte finale

Treviglio 30 Marzo 2018
L'amministratore Unico
LIZZA  dott. MARCO 


