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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CASA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA FIESOLANA, 5 FIRENZE 
FI

Codice Fiscale 05264040485

Numero Rea FI 533622

P.I. 05264040485

Capitale Sociale Euro 9.300.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 682001

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 875 2.350

2) costi di sviluppo 21.789 6.403

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.614 9.496

7) altre 4.371.601 4.728.445

Totale immobilizzazioni immateriali 4.398.879 4.746.694

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 9.649.669 8.955.129

2) impianti e macchinario 33.795 44.072

3) attrezzature industriali e commerciali 8.700 12.739

4) altri beni 83.242 66.931

5) immobilizzazioni in corso e acconti 36.500 735.525

Totale immobilizzazioni materiali 9.811.906 9.814.396

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 10.007 10.007

Totale partecipazioni 10.007 10.007

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 355.552 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.814.935 -

Totale crediti verso altri 6.170.487 6.370.156

Totale crediti 6.170.487 6.370.156

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.180.494 6.380.163

Totale immobilizzazioni (B) 20.391.279 20.941.253

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.769.212 -

Totale crediti verso clienti 3.769.212 3.064.697

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.961.034 -

Totale crediti tributari 1.961.034 1.867.032

5-ter) imposte anticipate 160.605 183.340

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 710.413 -

Totale crediti verso altri 710.413 371.424

Totale crediti 6.601.264 5.486.493

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 18.625.163 20.093.465

3) danaro e valori in cassa 8.443 8.269

Totale disponibilità liquide 18.633.606 20.101.734

Totale attivo circolante (C) 25.234.870 25.588.227

D) Ratei e risconti 7.449 5.930
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Totale attivo 45.633.598 46.535.410

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.300.000 9.300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 53.231 53.231

IV - Riserva legale 387.054 372.493

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 508.528 508.528

Riserva da riduzione capitale sociale 67.886 67.886

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 576.415 576.414

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 509.470 291.211

Totale patrimonio netto 10.826.170 10.593.349

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 581.340 1.481.242

Totale fondi per rischi ed oneri 581.340 1.481.242

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.484.484 2.495.305

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 482.702 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.587.817 -

Totale debiti verso banche 8.070.519 8.605.648

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 476.939 -

Totale debiti verso altri finanziatori 476.939 296.272

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.003.594 -

Totale debiti verso fornitori 3.003.594 2.278.786

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 229.624 -

Totale debiti tributari 229.624 351.396

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 80.777 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 80.777 136.195

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.169.223 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 692.871 -

Totale altri debiti 19.862.094 20.286.440

Totale debiti 31.723.547 31.954.737

E) Ratei e risconti 18.057 10.777

Totale passivo 45.633.598 46.535.410
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.363.215 26.505.442

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 284.779 273.559

altri 100.837 185.272

Totale altri ricavi e proventi 385.616 458.831

Totale valore della produzione 30.748.831 26.964.273

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.427 9.257

7) per servizi 24.844.504 21.231.706

8) per godimento di beni di terzi 82.341 88.757

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.977.354 2.755.556

b) oneri sociali 765.276 891.430

c) trattamento di fine rapporto 267.007 259.225

Totale costi per il personale 4.009.637 3.906.211

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 378.943 381.821

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 352.116 323.083

Totale ammortamenti e svalutazioni 731.059 704.904

13) altri accantonamenti 35.242 -

14) oneri diversi di gestione 318.599 346.370

Totale costi della produzione 30.032.809 26.287.205

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 716.022 677.068

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 325.405 442.384

Totale proventi diversi dai precedenti 325.405 442.384

Totale altri proventi finanziari 325.405 442.384

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 341.569 378.566

Totale interessi e altri oneri finanziari 341.569 378.566

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (16.164) 63.818

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 699.858 740.886

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

imposte correnti 167.653 282.345

imposte differite e anticipate 22.735 167.330

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 190.388 449.675

21) Utile (perdita) dell'esercizio 509.470 291.211
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 509.470 291.211

Imposte sul reddito 190.388 449.675

Interessi passivi/(attivi) 16.164 (63.818)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (1.378) (2.050)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

714.644 675.018

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

Accantonamenti ai fondi 292.948 414.995

Ammortamenti delle immobilizzazioni 731.059 704.904
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.024.007 1.119.899

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.738.651 1.794.917

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (702.996) 78.172

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 229.200 (1.430.734)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.519) -

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 7.280 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (411.774) (1.088.834)

Totale variazioni del capitale circolante netto (879.809) (2.441.396)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 858.842 (646.479)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (16.164) 63.818

(Imposte sul reddito pagate) (190.388) (449.675)

(Utilizzo dei fondi) (933.045) (34.423)

Altri incassi/(pagamenti) 1.378 2.050

Totale altre rettifiche (1.138.219) (418.230)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (279.377) (1.064.709)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (351.004) (61.087)

Disinvestimenti 1.377 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (31.127) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (81.758) (252.130)

Disinvestimenti 281.427 31.438

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (181.085) (281.779)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti) (731.013) (593.343)

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (4) -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (276.649) (501.948)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.007.666) (1.095.291)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.468.128) (2.441.779)

v.2.5.2 CASA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 5 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CASA S.P.A.
Codice fiscale: 05264040485

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 244370942
estratto dal Registro Imprese in data 24/05/2017

CASA S.P.A.
Codice Fiscale 05264040485

Informazioni societarie •        di     8 85



Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 20.093.465 22.533.276

Danaro e valori in cassa 8.269 10.237

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 20.101.734 22.543.513

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 18.625.163 20.093.465

Danaro e valori in cassa 8.443 8.269

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 18.633.606 20.101.734
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione alla Nota Integrativa

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

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 del codice civile.

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

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 presente documento è stato redatto tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs. 139/2015 in merito alla forma ed ai criteri 
di valutazione delle poste contabili ed in particolare della soppressione dell'area straordinaria del Bilancio di Esercizio con 
conseguente riclassifica delle corrispondenti voci del precedente esercizio.

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

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

Principi di redazione del bilancio

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

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

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, 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. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente salvo che per le riclassifiche 
originate dal disposto del d.lgs. 139/2015 inerente la soppressione dell'area straordinaria del bilancio.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

 

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 evidenzia un risultato utile netto di € 509.470.
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Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 evidenzia un risultato utile netto di € 509.470.

L'incremento rispetto all'utile netto dell'esercizio precedente (€ 291.211 nel 2015) non deriva dalla gestione caratteristica della 
società dato che la differenza tra valore e costo della produzione, considerando per il precedente esercizio le riclassifiche 
imposte dal d.lgs. 139/2015, è incrementata in misura contenuta (€ 716 mila nel 2016 rispetto ad € 677 mila nel 2015).

Le motivazioni principali dell'incremento dell'utile netto rispetto a quello dell'esercizio precedente vanno invece individuate 
nel diverso impatto delle imposte correnti e differite rispetto all'esercizio 2015.

Tale impatto è stato originato dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) che ha dimezzato l'aliquota Ires gravante sul 
reddito della società.

Il comma 89 dell'art. 1 (unico) della L. 208/15 ha infatti previsto l'ampliamento, con effetto dall'esercizio 2016, anche "agli 
enti aventi le stesse finalità sociali . [degli Istituti Autonomi Case Popolari] [pur se] istituti nella forma di società che 
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "house providing" "delle agevolazioni ex art. 6 d.p.r. 601/73 
(ossia il dimezzamento dell'aliquota Ires ordinaria).

Tale riduzione di aliquota, combinata con il diverso reddito prodotto nei due esercizi, ha portato il carico Ires corrente da circa 
€ 242 mila nel 2015 a circa € 119 mila nel 2016.

La riduzione dell'aliquota Ires aveva peraltro già prodotto effetto nel bilancio relativo all'esercizio 2015 determinando una 
forte contrazione delle imposte anticipate (da € 350 mila circa nel 2014 ad € 183 mila circa nel 2015). Riduzione che nello 
stesso esercizio 2015 aveva comportato la rilevazione di un costo per storno delle imposte anticipate di circa € 167 mila Tale 
costo non si ripresenta nell'esercizio 2016.

Gli effetti delle citate variazioni sono in parte attenuati da un inversione del saldo del contributo della gestione finanziaria al 
risultato finale (da un saldo positivo di € 63 mila circa nel 2015 ad un saldo negativo di circa € 16 mila nel 2016).

La gestione finanziaria della società ha contribuito in misura rilevante sin dalla costituzione della società alla formazione 
dell'utile sociale. Tale effetto derivava da una peculiarità della fase costitutiva della società che aveva visto accollare alla 
medesima i mutui contratti per la costruzione degli immobili di ERP senza tuttavia mantenere (se non per gli immobili non 
abitativi) la proprietà dei fabbricati. A fronte di tale modalità di conferimento i Comuni soci hanno destinato tutti gli anni una 
parte dei loro canoni di affitto a copertura non solo degli interessi ma anche delle quote capitale delle rate dei mutui.

Ciò ha determinato un impatto in termini di ricavi finanziari (contributi) eccedenti gli oneri finanziari di particolare rilevanza. 
A seguito della progressiva estinzione dei mutui contratti dalla società tale effetto si è peraltro progressivamente ridotto sino 
quasi ad azzerarsi nell'esercizio 2016.

 

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente salvo ciò non sia stato richiesto dal disposto del d.lgs. 139/2015.

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.

Informazioni varie

Valutazione poste in valuta

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

 

Stato Patrimoniale Attivo

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

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 Percentuale per esercizio

Costi di impianto e ampliamento 20%

Costi di sviluppo 20%

Concessioni licenze e marchi 50%

Altre immobilizzazioni immateriali 5%

 

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

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.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale 
poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale in quanto aventi, 
secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici 
progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un 
prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Dal momento che è possibile stimarne 
attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati secondo la loro vita utile.

Nel corso del 2016 è proseguita la collaborazione con l'Università di Firenze in materia di sviluppo e messa a punto di sistemi 
per l'efficientamento energetico di strutture residenziali ed integrazione con energie da fonti rinnovabili, tale attività. I costi 
relativi a tale attività sostenuti nel 2016 ammontano ad € 21.900.

Altre Immobilizzazioni Immateriali

Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite dagli impianti fotovoltaici realizzati su edifici dei Comuni soci ed 
ammortizzati al 5% in relazione alla durata delle convenzioni stipulate con i Comuni proprietari dei tetti.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite 
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

L'incremento delle concessioni e licenze è dovuto all'acquisto di programmi software di varia natura intervenuto nell'esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 378.943, le immobilizzazioni  
immateriali ammontano ad € 4.398.879.
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Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Dettaglio composizione costi pluriennali

Costi di impianto e ampliamento

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni intercorse 
rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si 
rimanda a quanto sopra illustrato.

Descrizione Dettaglio 2016 2015
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Costi di impianto e di ampliamento          

  Costi di impianto e di ampliamento 354.817 354.817 - -

  F.do amm.to costi di impianto e ampliam. 353.942- 352.467- 1.475- -

  Totale 875 2.350 1.475-  

 

Costi di sviluppo

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di sviluppo con evidenza delle variazioni intercorse rispetto 
all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a 
quanto sopra illustrato.

Descrizione Dettaglio 2016 2015
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Costi di sviluppo          

  Costi di sviluppo 32.572 10.672 21.900 205

  F.do amm.to costi di sviluppo 10.783- 4.269- 6.514- 153

  Totale 21.789 6.403 15.386  

 

Altre Immobilizzazioni immateriali

 

La voce assolutamente prevalente delle altre immobilizzazioni immateriali è rappresentata dai pannelli fotovoltaici realizzati 
su beni di terzi (Comuni). Tali beni a seguito dell'ammortamento di € 348.705 risultano aver un valore netto finale di € 
4.371.045.

 

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori 
sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Sono stati 
imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano comportato un 
effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene 
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine 
del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % / Esercizio
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Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % / Esercizio

Terreni e Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine elettroniche 20%

Automezzi 25%

Altri beni (modico valore) 100%

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso.

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.

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

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

Terreni e fabbricatii

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

 

Immobilizzazioni in corso e acconti

Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.II.5, 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 del 
bene. 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. Si rinvia al successivo paragrafo l'analisi dei movimenti delle 
immobilizzazioni in corso .

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 15.599.554; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 5.787.648.

L'incremento della voce Fabbricati abitativi e la corrispondente riduzione delle immobilizzazioni in corso d'opera deriva dal 
completamento e successivo acquisto di n. 20 alloggi in Via Pozzi n. 7, Sesto Fiorentino dalla società La Corte di Sesto S.c.r.l.

Le variazioni riguardanti le macchine elettroniche e gli autoveicoli attengono al normale ricambio di strumenti la cui vita utile 
risulta essersi esaurita.

In particolare sono stati acquistati computers ed attrezzature informatiche per € 24.700 e sostituite n. 2 autovetture di servizio 
con investimento di € 19.298.

Sono stati inoltre acquistati beni strumentali di modico valore per € 895.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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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 sono rappresentate:

- per € 9.990 da azioni della Banca Popolare Etica (banca finanziatrice della società per programma OUT Amianto IN 
Fotovoltaico seconda tranche);

- per € 17 da una partecipazione nella cooperativa CET (Consorzio Energia Toscana) per l'acquisto di gas metano per la sede 
della società.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per durata residua e per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica dei crediti iscritti tra le 
immobilizzazioni finanziarie in oggetto.

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

verso altri 6.170.487 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 355.552 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 5.814.935 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni di cessione con obbligo di retrocessione a termine.

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

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

 

I crediti verso altri immobilizzati sono composti come segue:

- Crediti verso Cassa Depositi e Prestiti per mutui da erogare: € 153.053 (di cui € 13.212 esigibili entro l'esercizio);

- Crediti verso Inps per Tesoreria TFR: € 1.570.110;

- Depositi cauzionali locazioni sede: € 12.194;

- Depositi cauzionali su utenze: € 27.869;

- Altri depositi cauzionali: € 6.026;

- Fondo svalutazione depositi cauzionali: € 14.084;

- Crediti per interventi edilizi finanziati dalla società: € 4.416.985 (di cui € 342.340 esigibili entro l'esercizio successivo);

Il credito verso l'Inps per TFR deriva dalla riforma del sistema previdenziale e rappresenta l'ammontare versato dalla società 
nelle casse dell'Ente previdenziale. L'incremento è rappresentato dall'accantonamento dell'anno ed il decremento deriva 
dall'utilizzo di parte del TFR.

Le svalutazioni dei depositi cauzionali derivano dalle valutazioni peritali operate in sede di conferimento di un ramo d'azienda.

I crediti verso i Comuni a m/l termine sono costituiti dalle anticipazioni a favore di alcuni degli Enti soci per la realizzazione 
di abitazioni di proprietà degli stessi. Sulla base delle convenzioni stipulate tali crediti saranno incassati dalla società mediante 
incameramento dei canoni di locazione o dei prezzi di vendita degli alloggi. Il credito si è incrementato per effetto di nuovi 
interventi solo in parte compensato dall'incasso, oltre che degli interessi, anche di quote capitale del credito.
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Gli interventi in oggetto prevedono un recupero della quasi totalità delle somme anticipate in n. 45 anni (interventi in 
Calenzano e Pontassieve) ovvero n. 10 anni (intervento in Firenze) dall'inizio dell'investimento (ovvero dall'esercizio 2011 per 
tutti e tre gli interventi).

Le previsione della maturazione di interessi in ragione di tassi non significativamente difformi da quelli di mercato ha indotto 
la società a non attualizzare tali crediti in ottemperanza ai principi OIC.

Dettaglio del valore delle immobilizzazioni

  Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 10.007

Crediti verso altri 6.170.487

Attivo circolante

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

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. Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 
comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti 
nell'attivo circolante sorti nel presente esercizio.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante. :

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti                  

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

483.728 8.173 - - - 491.901 8.173 2

  Clienti terzi Italia 2.825.207 642.723 - - - 3.467.930 642.723 23

 
Credit i  per 
interessi di mora v
/terzi

21.261 - - - 4.891 16.370 4.891- 23-

 
Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti

265.499- - - - 58.510- 206.989- 58.510 22-

  Totale 3.064.697 650.896 - - 53.619- 3.769.212 704.515  

crediti tributari                  

 
E r a r i o  c
/liquidazione IVA

723.939 11.353 - - - 735.292 11.353 2
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  Erario c/crediti 
d'imposta vari

225.850 - - - 197.715 28.135 197.715- 88-

 
Erario c/acconti 
IRES

230.605 - - - 30.221 200.384 30.221- 13-

 
Erario c/acconti 
IRAP

154.353 - - - 16.233 138.120 16.233- 11-

 
Erario c/rimborsi 
imposte

532.285 326.819 - - - 859.104 326.819 61

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 1.867.032 338.172 - - 244.169 1.961.034 94.002  

imposte anticipate                  

 
Credit i  per 
imposte anticipate

183.340 - - - 22.735 160.605 22.735- 12-

  Totale 183.340 - - - 22.735 160.605 22.735-  

verso altri                  

  Crediti vari v/terzi 1.556.577 344.515 - - - 1.901.092 344.515 22

 
Anticipi in c
/retribuzione

1.620 83 - - - 1.703 83 5

 
Enti previdenziali 
e assistenziali vari

6.063 - - - 5.609 454 5.609- 93-

 
F o n d o  
svalutazione 
crediti diversi

1.192.836- - - - - 1.192.836- - -

  Totale 371.424 344.598 - - 5.609 710.413 338.989  

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti 3.064.697 650.896 - - 53.619- - 3.769.212 704.515 23

crediti tributari 1.867.032 338.172 - - 244.169 1- 1.961.034 94.002 5

imposte anticipate 183.340 - - - 22.735 - 160.605 22.735- 12-

verso altri 371.424 338.989 - - - - 710.413 338.989 91

Totale 5.486.493 1.328.057 - - 213.285 1- 6.601.264 1.114.771 20

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per durata residua e per area geografica

La suddivisione dei crediti per area geografica non è stata ritenuta significativa.

 

La composizione dei crediti tributari è la seguente:

Crediti per Iva chiesta a rimborso                                                           € 859.103

Credito Iva da dichiarazione annuale                                     € 735.292

Crediti per ritenute subite o da agevolazioni                     €   28.135

Crediti per acconti Ires                                                                € 200.384

Crediti per Acconti Irap                                                                               € 138.120
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La principale componente dei crediti verso altri è rappresentata dai crediti per acconti ad imprese fornitrici per € 612.383.

Nella voce crediti verso altri è compreso il Credito verso Poste Italiane S.p.A. per ammanco sul c/c postale per € 1.192.836 
debitamente svalutato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni di cessione con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile si segnala la presenza di fondi liquidi vincolati. Nello 
specifico si rileva che la società opera in qualità di agente contabile per i Comuni soci della medesima in virtù di un contratto 
di servizio con gli stessi sottoscritto e che attiene sia all'incasso dei canoni di locazione degli alloggi di E.R.P. che ad altri 
introiti connessi alla costruzione e manutenzione di alloggi di E.R.P..

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

                 

  Banca c/c 12.116.425 - - - 1.648.463 10.467.962 1.648.463- 14-

  Posta c/c 7.977.040 180.160 - - - 8.157.200 180.160 2

  Arrotondamento -         1 1  

  Totale 20.093.465 180.160 - - 1.648.463 18.625.163 1.468.302-  

danaro e valori in 
cassa

                 

  Cassa contanti 8.269 174 - - - 8.443 174 2

  Totale 8.269 174 - - - 8.443 174  

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e postali 20.093.465 - - - 1.468.302 18.625.163 1.468.302- 7-

danaro e valori in cassa 8.269 174 - - - 8.443 174 2

Totale 20.101.734 174 - - 1.468.302 18.633.606 1.468.128- 7-

 

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 due esercizi.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti                  

  Risconti attivi 5.930 7.449 - - 5.930 7.449 1.519 26

  Totale 5.930 7.449 - - 5.930 7.449 1.519  
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Descrizione Consist. 
iniziale

Increm. Spost. nella 
voce

Spost. dalla 
voce

Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 7.449 - - - - 7.449 - -

Totale 7.449 - - - - 7.449 - -

 

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    

  Risconti attivi 7.449

  Totale 7.449

 

I risconti attivi attengono a premi assicurativi pagati in via anticipata od a canoni inerenti contratti di assistenza tecnica o

prodotti software.

Oneri finanziari capitalizzati

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

Stato Patrimoniale Passivo

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

Patrimonio Netto

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

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.

Il capitale sociale è composto da azioni del valore nominale di € 1. Non sussistono azioni dotate di diritti particolari.

Le variazioni del patrimonio netto sono dovute unicamente alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2015, accantonato a 
riserva nei limiti del 5% e per il residuo distribuito agli azionisti, nonché alla rilevazione dell'utile dell'esercizio 2016.

Movimenti del Patrimonio Netto

  Capitale
Riserva da 

soprapprezzo 
delle azioni

Riserva 
legale

Riserva 
straordinaria

Riserva 
da 

riduzione 
capitale 
sociale

Varie 
altre 

riserve

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale

-  Altre variazioni 9.300.000 53.231 372.493 508.528 67.886 - - 10.302.138

Risultato dell'esercizio 2015 - - - - - - 291.211 291.211

Saldo finale al 31/12/2015 9.300.000 53.231 372.493 508.528 67.886 - 291.211 10.593.349

Saldo iniziale al 1/01/2016 9.300.000 53.231 372.493 508.528 67.886 - 291.211 10.593.349
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Destinazione del risultato 
dell'esercizio:

               

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - 276.650- 276.650-

-  Altre destinazioni - - 14.561 - - - 14.561- -

Altre variazioni:                

-  Copertura perdite - - - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - - - -

-  Altre variazioni - - - - - 1 - 1

Risultato dell'esercizio 2016 - - - - - - 509.470 509.470

Saldo finale al 31/12/2016 9.300.000 53.231 387.054 508.528 67.886 1 509.470 10.826.170

 

 

Dettaglio altre riserve

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Riserva straordinaria    

  Riserva straordinaria 508.528

  Totale 508.528

Riserva da riduzione capitale sociale    

  Riserva da riduzione capitale sociale 67.886

  Totale 67.886

Varie altre riserve    

  Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1

  Totale 1

 

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. La quota di 
riserva legale non distribuibile corrisponde ai costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non ancora ammortizzati ex art. 
2426, n. 5, c.c..

 

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale B;C 9.300.000 - 9.300.000

Totale     9.300.000 - 9.300.000
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Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

         

  Capitale A;B;C 53.231 53.231 -

Totale     53.231 53.231 -

Riserva legale          

  Capitale A;B 387.054 364.390 22.664

Totale     387.054 364.390 22.664

Riserva straordinaria          

  Capitale A;B;C 508.528 - 508.528

Totale     508.528 - 508.528

Riserva da riduzione capitale 
sociale

         

  Capitale A;B;C 67.886 - 67.886

Totale     67.886 - 67.886

Varie altre riserve          

  Capitale A;B;C 1 - -

Totale     1 - -

Totale Composizione voci PN     10.316.700 417.621 9.899.078

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

La società non ha utilizzato riserve di rivalutazione a copertura perdita e pertanto potrà procedere alla distribuzione di utili non 
sussistendo la necessità di una reintegra del loro ammontare od una loro riduzione in misura corrispondente con delibera 
assembleare (ex art. 6 L. 72/83  e successive leggi di rivalutazione).

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.

Nel corso dell'esercizio la società ha conciliato la causa con l'Inps inerente i c.d. contributi minori versando € 952.159 inclusi 
interessi legali. Tale versamento attiene al periodo che si conclude il 31/05/2016. Lo stanziamento al fondo operato dalla 
società è stato ritenuto congruo in relazione ai contributi minori maturati dopo tale data e sino alla messa a regime dei 
versamenti contributivi.

Il fondo speciale innovazione tecnologica ex art. 93 d.lgs. 163/2006 come modificato dall'art. 13 bis L.114/2014 è stato 
utilizzato per € 11.110 ed incrementato per accantonamento annuale di € 83.433. A seguito dell'abrogazione della disciplina in 
oggetto ad opera dell'art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto 
disposto dall' art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 la destinazione del fondo sarà determinata nel corso dell'esercizio 
2017.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

altri                  
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  Fondo acc.to ex 
art. 93 d.lgs. 163
/2006

11.887 83.433 - - 11.110 84.210 72.323 608

 
Fondo contributi 
Minori Inps

1.352.330 - - - 952.159 400.171 952.159- 70-

 
Altri fondi per 
rischi e oneri 
differiti

117.025 - - - 20.066 96.959 20.066- 17-

  Totale 1.481.242 83.433 - - 983.335 581.340 899.902-  

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

altri 1.481.242 83.433 - - 983.335 581.340 899.902- 61-

Totale 1.481.242 83.433 - - 983.335 581.340 899.902- 61-

 

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 581.340

  Totale 581.340

 

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.

In particolare questo tiene conto degli accordi sindacali finalizzati a ricostituire in capo al nuovo soggetto gestore dell'ERP 
fiorentino l'entità dei maggiori accantonamenti rispetto al TFR ordinario già vigenti presso ATER Firenze.

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.

L'utilizzo del fondo, oltre ad essere dovuto ad acconti su liquidazioni del TFR a favore di dipendenti (euro 260.132), è 
rappresentato dall'imposta sostitutiva sul TFR per € 5.748 e dalla quota di accantonamento a carico Inps (€ 4.746).

 

Si evidenzia che taluni dipendenti hanno optato per conferire i propri accantonamenti di fine rapporto a fondi di previdenza

esterni. Le somme annualmente maturate, complessivamente pari ad € 33.143, pur essendo iscritte tra i costi per 
accantonamento TFR non incrementano il relativo fondo.

 

Viceversa il costo per accantonamento TFR iscritto in bilancio (€ 267.007) e decurtato dei contributi versati alle citate gestioni 
previdenziali complementari (€ 33.143) per un netto di € 233.864 va incrementato della rivalutazione sul TFR a carico 
dell'Inps (€ 25.941) per ottenere l'accantonamento effettivo al fondo di € 259.805.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

         

  Fondo TFR 2.495.305 259.805 270.626 2.484.484

  Totale 2.495.305 259.805 270.626 2.484.484

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

2.495.305 259.805 270.626 2.484.484

Totale 2.495.305 259.805 270.626 2.484.484

 

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 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. Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, 
la società  ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in bilancio nel presente esercizio .

 

Variazioni dei debiti

 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche                  

 
Finanz.a medio
/lungo termine 
bancari

8.605.648 - - - 535.129 8.070.519 535.129- 6-

  Totale 8.605.648 - - - 535.129 8.070.519 535.129-  

debiti verso altri 
finanziatori

                 

 
Altri debiti 
finanziari

296.272 180.667 - - - 476.939 180.667 61

  Totale 296.272 180.667 - - - 476.939 180.667  

debiti verso fornitori                  

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi

598.361 - - - 176.764 421.597 176.764- 30-

  Fornitori terzi Italia 1.680.425 901.572 - - - 2.581.997 901.572 54
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  Totale 2.278.786 901.572 - - 176.764 3.003.594 724.808  

debiti tributari                  

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass.

63.916 - - - 6.736 57.180 6.736- 11-

 
Erario c/ritenute 
su redditi lav. 
auton.

4.619 - - - 1.684 2.935 1.684- 36-

 
Erario c/ritenute 
su altri redditi

516 793 - - - 1.309 793 154

  Erario c/IRAP 40.583 - 8.079 - - 48.662 8.079 20

  Esattoria - 547 - - - 547 547 -

 
DEBITI TRIB. 
IRES ANNI 
PRECEDENTI

241.762 - - - 122.771 118.991 122.771- 51-

  Totale 351.396 1.340 8.079 - 131.191 229.624 121.772-  

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

                 

  Debiti Inps 51.446 - - - 50.966 480 50.966- 99-

  Debiti Inpdap 77.962 - - - 3.950 74.012 3.950- 5-

 
Enti previdenziali 
e assistenziali vari

6.787 - - - 502 6.285 502- 7-

  Totale 136.195 - - - 55.418 80.777 55.418-  

altri debiti                  

 
Depositi cauzionali 
ricevuti

692.878 - - - 821 692.057 821- -

  Debiti vs. Comuni 17.290.464 363.825 - - - 17.654.289 363.825 2

 
Fondo sociale art. 
32bis L.R.T. 96/96

11.633 - - - - 11.633 - -

 
Debiti diversi 
verso terzi

1.946.861 - - - 798.969 1.147.892 798.969- 41-

 
Personale c
/retribuzioni

344.604 11.619 - - - 356.223 11.619 3

  Totale 20.286.440 375.444 - - 799.790 19.862.094 424.346-  

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche 8.605.648 - - - 535.129 8.070.519 535.129- 6-

debiti verso altri 
finanziatori

296.272 180.667 - - - 476.939 180.667 61

debiti verso fornitori 2.278.786 724.808 - - - 3.003.594 724.808 32

debiti tributari 351.396 - - - 121.772 229.624 121.772- 35-
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debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

136.195 - - - 55.418 80.777 55.418- 41-

altri debiti 20.286.440 - - - 424.346 19.862.094 424.346- 2-

Totale 31.954.737 905.475 - - 1.136.665 31.723.547 231.190- 1-

 

Suddivisione dei debiti per durata residua e per area geografica

La suddivisione dei debiti per area geografica non è ritenuta informazione significativa.

 

I debiti verso banche (€ 8.070.519) sono interamente rappresentati da mutui. Tali mutui sono in massima parte (€ 8.533.148) 
stati stipulati dalla società per finanziare interventi di costruzione di alloggi in affitto permanente a canone calmierato e 
concordato e di manutenzione straordinaria finalizzati alla rimozione delle coperture contenenti cementoamianto e alla 
contestuale installazione di impianti fotovoltaici (programma Out amianto - IN fotovoltaico) in alcuni dei Comuni soci.

Una minima parte (€ 12.799) è rappresentata dai residui debiti per mutui accollati alla società assieme al ramo aziendale 
dell'ATER di Firenze in essa conferito.

I debiti verso altri finanziatori, pari ad € 476.939, attengono alle somme da erogare ai Comuni per il pagamento dell'Iva da 
Split Payment.

Tra i debiti diversi sono inclusi quelli verso la Regione Toscana per € 254.132.

I debiti verso la Regione Toscana attengono alle funzioni svolte dal soggetto gestore ERP per conto degli enti pubblici 
preposti al funzionamento del sistema di Edilizia Residenziale Pubblica in Toscana.

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

I mutui bancari assistiti da garanzia ipotecaria sono stati garantiti dai Comuni proprietari degli immobili costruiti o 
ristrutturati.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni di cessone con obbligo di retrocessione a termine.

 

Finanziamenti effettuati da soci della società

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

Ratei e risconti passivi

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

I risconti passivi attengono a ricavi per canoni di locazione di immobili già incassati e non ancora maturati. I ratei passivi 
attengono a spese maturate e non ancora pagate.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti                  

  Ratei passivi - 7.280 - - - 7.280 7.280 -

  Risconti passivi 10.777 - - - - 10.777 - -

  Totale 10.777 7.280 - - - 18.057 7.280  

Conto Economico
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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.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.

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.

Il valore della produzione è prevalentemente determinato dai ricavi per ribaltamento dei costi sostenuti per conto dei Comuni 
clienti.

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e aree 
geografiche.

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

           

  Amministrazione immobili 4.956.682 4.956.682 - - -

  Progettazione e direzione lavori 1.054.546 1.054.546 - - -

  Affitto e Usufrutto Immobili 564.897 564.897 - - -

  Altri ricavi tipici 197.041 197.041 - - -

  Ricavi per ribaltamento costi 23.590.049 23.590.049 - - -

  Totale 30.363.215 30.363.215 - - -

 

Commento

I ricavi derivanti dal ribaltamento costi ai Comuni clienti derivano dal fatto che in relazione ai costi per costruzione e per 
manutenzione di alloggi, servizi ed utenze varie la società opera per conto dei Comuni clienti ma in nome proprio.

La variazione dei ricavi delle vendite e prestazioni è pertanto per la massima parte non imputabile alla gestione sociale.

E' infatti l'incremento dei ricavi per ribalto dei costi (corrispondente ad un analogo incremento dei costi) la principale causa 
dell'aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi rispetto al precedente esercizio.

I ricavi operativi della società, al netto dei ricavi per ribaltamento costi sui Comuni risultano invece incrementati rispetto al

precedente esercizio passando da € 6.699.828 del 2015 ad € 6.773.166 del 2016.
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In particolare risultano incrementati sia i ricavi per amministrazione di immobili (€ 4.926.888 nel 2015) che quelli derivanti 
dall'attività di progettazione e direzione lavori (€ 1.015.283 nel 2015) nonché gli altri ricavi (€ 189.932 nel 2015). Si sono 
invece lievemente ridotti rispetto al precedente esercizio i ricavi da locazione ed usufrutto su immobili (rispetto agli € 567.725 
del 2015).

 

Categoria di attività Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione

Amministrazione immobili 4.956.682 4.926.888 29.794

Progettazione e Direzione Lavori 1.054.546 1.015.283 39.263

Affitto e usufrutto immobili 564.897 565.725 -2.828

Altri ricavi 197.041 189.932 7.109

Ricavi per ribaltamento costi 23.590.049 19.805.614 3.784.435

Totali 30.363.215 26.505.442 3.857.773

 

Altri Ricavi e Proventi
 

La riduzione degli altri ricavi e proventi (da € 458.831 del 2015 ad € 385.616 nel 2016) è in massima parte ascrivibile 
all'effetto della riclassifica delle sopravvenienze attive in applicazione delle disposizioni del d.lgs. 139/2015.

I ricavi derivanti dagli impianti fotovoltaici sono aumentati da € 309.103 nel 2015 ad € 316.980 nel 2016.

 

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.

 

I costi della produzione, specularmente ai ricavi, sono in massima parte rappresentati dai costi sostenuti dalla società per conto 
dei Comuni soci (€ 23.590.049).

 

Costi per Personale
 

Si evidenzia che nei costi del personale sono ricomprese voci che, ante modifiche del d.lgs. 139/2015,   sarebbero state 
riclassificate nell'area straordinaria del bilancio.

Si tratta infatti di costi maturati in precedenti esercizi eccedenti i fondi rischi stanziati e riconosciuti a seguito di trattativa 
sindacale relativamente ai compensi ex L. 109/1994 (attuale art. 113 d.lgs. 50/2016) per complessivi € 181.729.

 

Costi per Servizi
 

I costi per servizi, al netto di quelli riaddebitati ai Comuni, risultano diminuiti passando da € 1.426.471 nel 2015 ad € 
1.254.455 nel 2016.

 

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali voci delle spese per servizi al netto dei costi ribaltati sui Comuni.

 

Descrizione 2016 2015

Spese postali 153.389 163.363

Assicurazioni 117.323 107.783
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Incarichi tecnici esterni afferenti all'attività 111.339 223.534

Utenze (energia, riscaldamento, acqua, telefonia) e pulizie 100.126 94.859

Buoni pasto dipendenti 80.968 83.419

Spese e contratti di manutenzione 74.628 65.222

Consulenze ed incarichi legali 66.441 43.921

Compensi C.d.A. 60.418 60.207

Spese Gestione veicoli 56.789 53.604

Compensi Collegio Sindacale 54.000 54.000

Collaborazioni coordinate 43.286 68.498

Manutenzioni e costi immobili demaniali e non abitativi 40.192 95.497

Spese pubblicità per gare 39.505 49.539

Consulenza ed assistenza sistema integrato 33.500 29.806

Consulenze grafiche e stampa 32.060 19.170

Consulenza ed assistenza fiscale e contabile 30.749 23.467

Formazione dipendenti e convegni 23.883 37.517

Oneri bancari 15.718 13.228

Consulenza ed assistenza medica e di sicurezza sul lavoro 12.722 12.742

Spese impianti fotovoltaici 11.492 23.768

Compensi Organismo di Vigilanza 10.240 11.200

Altri costi 85.687 92.127

Totale 1.254.455 1.426.471

 

Si evidenzia la forte contrazione degli incarichi tecnici esterni afferenti l'attività tipica della società.

 

Oneri diversi di gestione
 

Di seguito una tabella riassuntiva delle voci costituenti gli oneri diversi di gestione.

 

Descrizione 2016 2015

IMU 148.491 148.611

Sopravvenienze passive ordinarie 86.814 76.478

Contributi associativi(Federcasa-Unione Agricoltori-Confservizi-
Cispel) 47.837 57.131

Imposte deducibili 34.046 32.497

Diritti camerali 1.411 1.279

Sopravvenienze passive straordinarie - 30.373

Altri costi - 1

Totali 318.599 346.370

 

Proventi e oneri finanziari

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

 

Introduzione

La gestione finanziaria della società è ancora influenzata dai contributi erogati dai Comuni e dallo Stato in relazione ai mutui 
accollati alla società in sede di conferimento del ramo aziendale dell'ATER di Firenze. Come nei precedenti esercizi la quota 
parte dei contributi corrispondente alle quote capitale delle rate dei mutui scadute nel 2016 generano dei proventi netti 
finanziari.
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A seguito della scadenza della gran parte dei mutui originariamente accollati alla società tale effetto si è quasi del tutto 
esaurito.

Gli interessi attivi maturati dalla società attengono ai finanziamenti concessi ai Comuni nell'ambito degli interventi edificatori 
(€ 211.726) ed agli interessi su investimenti bancari (€ 26.420) e da altri interessi attivi per € 23.115.

Gli altri proventi finanziari attengono ai contributi dei Comuni a copertura delle rate dei mutui (€ 64.143).

 

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.

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

altri          

  Interessi passivi su mutui -338.648 - -338.648 -

  Oneri finanziari diversi -2.921 - -2.921 -

  Totale -341.569 - -341.569 -

 

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

Gli elementi di costo e di ricavo che nel precedente esercizio trovavano classificazione nell'area straordinaria del bilancio sono 
stati imputati alle voci ad essi corrispondenti per natura ovvero, in caso di impossibilità di riclassifica rispettivamente alle voci 
Altri Ricavi e Proventi ed Oneri diversi di gestione.

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

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 12% 12% 12% 12% 12%

IRAP 4,82% 4,82% 4,82% 4,82% 4,82%

 

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.

 

Non sussistono voci escluse dal computo e le relative motivazioni.
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Non si sono verificati nell'esercizio fatti che danno luogo ad imposte che pur di competenza dell'esercizio, si renderanno 
esigibili solo in esercizi futuri (Imposte differite).

 

Il fondo svalutazione crediti eccedente che genera differenze temporanee imponibili ammonta ad € 1.197.116.

Allo stesso si affianca il fondo svalutazione crediti originato dalle valutazioni peritali in sede di conferimento del ramo 
aziendale di ATER Firenze pari ad € 215.892 che non genera differenze temporanee.

Tra le variazioni in aumento che generano imposte anticipate quelli inerenti un marchio aziendale (€ 329 di costo a deduzione 
differita).

Alla formazione delle differenze temporanee concorrono infine le detrazioni per ristrutturazione edilizia (55% della spesa 
sostenuta) che potranno essere portate in riduzione dell'Ires dovuta nei successivi 6 esercizi (€ 16.008 complessivi).

Fiscalità differita IRES ED IRAP

 

Di seguito una tabella riepilogativa della fiscalità differita attiva Ires ed Irap della società:

 

 

 

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP

Di seguito prospetti di riconciliazione dei risultati civilistici con le basi imponibili IRES ed IRAP.

 

 

Altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti al termine del periodo e del precedente, ripartito per categoria. La 
media dei dipendenti calcolata considerando la media giornaliera e di n. 72,58 unità.

Dipendenti 2016 2015

Dirigenti 3 3

Quadri 5 4

Impiegati 70 66

Totale 78 73

 

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente deriva dall'assunzione di n. 8 persone a 
fronte di n. 3 cessazioni per pensionamento intervenute nell'anno 2016.

La società impiega n. 6 lavoratori rientranti nelle categorie svantaggiate.

Complessivamente i lavoratori part time sono 8.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto
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Nel seguente prospetto sono esposte le informazione 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.

Si evidenzia che i compensi degli amministratori sono rappresentati in parte da compensi di natura professionale..

  Amministratori Sindaci

Compensi 60.418 54.000

Anticipazioni - -

Crediti - -

Impegni assunti per loro conto per effetto di 
garanzie prestate

- -

Compensi al revisore legale o società di revisione

Poiché l'attività di revisione legale dei conti è svolta dal collegio sindacale della società i compensi previsti per la stessa sono 
inclusi in quelli indicati per il collegio.

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.

Categoria azioni Numero
Valore 

Nominale

Azioni ordinarie    

Consistenza iniziale 9.300.000 1,00000

Sottoscrizione dell'esercizio - -

Riduzione dell'esercizio - -

Consistenza finale 9.300.000 1,00000

 

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.

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

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.

Le garanzie attengono a Fideiussioni a favore dei Comuni per € 17.454. Gli impegni attengono alla gestione flussi contributi 
per 513.232.

La società ha inoltre in custodia beni di terzi (immobili) stimati in € 1.123.495.

  Importo

Garanzie 17.454
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Impegni 513.232

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili -

di cui nei confronti di imprese controllate -

di cui nei confronti di imprese collegate -

di cui nei confronti di imprese controllanti -

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti -

di cui reali -

 

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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di 
imprese di cui si fa parte in quanto impresa 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

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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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 25.473 alla riserva legale;

il residuo alla riserva straordinaria.

Considerazioni finali

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 31/12/2016 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.

Firenze, 27/03/2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - Ing. Luca Talluri

Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

costi di impianto e di 
ampliamento

               

 
Cost i  d i  
impianto e di 
ampliamento

354.817 - 354.817 - - - 354.817

 

F.do amm.to 
cos t i  d i  
impianto e 
ampliam.

- 352.467 352.467- - - 1.475 353.942-

Totale   354.817 352.467 2.350 - - 1.475 875

costi di sviluppo                

 
Cost i  d i  
sviluppo

10.672 - 10.672 21.900 - - 32.572

 
F.do amm.to 
costi di sviluppo

- 4.269- 4.269- - - 6.514 10.783-

Totale   10.672 4.269- 6.403 21.900 - 6.514 21.789

concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

               

 
Concessioni e 
licenze

331.314 - 331.314 9.227 - - 340.541

 

F . d o  
ammortamento 
concessioni e 
licenze

- 276.078- 276.078- - - 14.109 290.187-
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F . d o  
svalutazione 
concessioni e 
licenze

- 45.740- 45.740- - - - 45.740-

Totale   331.314 321.818- 9.496 9.227 - 14.109 4.614

altre                

 
Altri beni 
immateriali

81.396 - 81.396 - - 8.139 73.257

 
Spese manut.
su beni di terzi 
da ammort.

7.046.778 - 7.046.778 - - - 7.046.778

 
F.do amm.to 
spese di manut.
beni di terzi

- 72.701- 72.701- - - - 72.701-

 
F.do amm. altri 
beni immateriali

- 2.327.028- 2.327.028- - - 348.705 2.675.733-

Totale   7.128.174 2.399.729- 4.728.445 - - 356.844 4.371.601

 

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 

Finale

costi di impianto e di 
ampliamento

354.817 352.467 2.350 - - 1.475 - 875

costi di sviluppo 10.672 4.269 6.403 21.900 - 6.514 - 21.789

concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

331.314 321.818 9.496 9.227 - 14.109 - 4.614

altre 7.128.174 2.399.729 4.728.445 - - 356.845 1 4.371.601

Totale 7.824.977 3.078.283 4.746.694 31.127 - 378.943 1 4.398.879

 

 

 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Alienaz. Eliminaz. Ammort.
Consist. 

Finale

terreni  e 
fabbricati

                     

 
Ter ren i  
edificabili

1.228.300 - 1.228.300 - - - - - - 1.228.300

  Fabbricati civili 218.930 - 218.930 306.110 699.025 - - - 36.721 1.187.344

 
Fabbricati 
strumentali

11.353.841 - 11.353.841 - - - - - 273.873 11.079.968

 
Altri terreni e 
fabbricati

914.536 - 914.536 - - - - - - 914.536
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F . d o  
ammortamento 
fabbricati civili

- 74.407 74.407- - - - - - - 74.407-

 
F.do ammort.
fabbricati 
strumentali

- 4.438.778 4.438.778- - - - - - - 4.438.778-

 
F.do amm.to 
altri terreni e 
fabbricati

- 247.293 247.293- - - - - - - 247.293-

  Arrotondamento                   1-

Totale   13.715.607 4.760.478 8.955.129 306.110 699.025 - - - 310.594 9.649.669

impianti e 
macchinario

                     

 
Altri impianti e 
macchinari

137.673 - 137.673 - - - - - - 137.673

 
F.do ammort. 
altri impianti e 
macchinari

- 93.601 93.601- - - - - - 10.277 103.878-

Totale   137.673 93.601 44.072 - - - - - 10.277 33.795

attrezzature 
industriali e 
commerciali

                     

 
Attrez.specifica 
industr.commer.
e agric.

58.651 - 58.651 - - - - - - 58.651

 
F.do amm.attr.
spec.industr.e 
commer.agr.

- 45.912 45.912- - - - - - 4.039 49.951-

Totale   58.651 45.912 12.739 - - - - - 4.039 8.700

altri beni                      

  Mobili e arredi 286.821 - 286.821 895 - - - - - 287.716

 
Macchine 
d'uff icio 
elettroniche

241.524 - 241.524 24.700 - - 1.595 - - 264.629

  Automezzi 86.191 - 86.191 19.299 - - 11.850 - - 93.640

 
F . d o  
ammortamento 
mobili e arredi

- 126.541 126.541- - - - - - 2.119 128.660-

 

F.do amm.
macchine 
d'uff icio 
elettroniche

- 196.729 196.729- - - - - 1.554- 17.985 213.160-

 
F . d o  
ammortamento 
automezzi

- 72.328 72.328- - - - - 10.512- 6.206 68.022-

 

F . d o  
ammortamento 
altri beni 
materiali

- 152.007 152.007- - - - - - 895 152.902-
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  Arrotondamento                   1

Totale   614.536 547.605 66.931 44.894 - - 13.445 12.066- 27.205 83.242

immobilizzazioni 
in corso e 
acconti

                     

 
Altri beni 
materiali in 
corso

36.500 - 735.525 - - 699.025 - - - 36.500

Totale   36.500 - 735.525 - - 699.025 - - - 36.500

 

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Alienaz. Eliminaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 

Finale

ter ren i  e  
fabbricati

13.715.606 4.760.477 8.955.129 306.110 699.025 - - - 310.594 1- 9.649.669

impianti e 
macchinario

137.673 93.601 44.072 - - - - - 10.277 - 33.795

attrezzature 
industriali e 
commerciali

58.651 45.912 12.739 - - - - - 4.039 - 8.700

altri beni 628.789 561.858 66.931 44.894 - - 13.445 12.066- 27.205 1 83.242

immobilizzazioni 
in corso e acconti

735.526 1- 735.525 299.159 - 699.025 299.159 - - - 36.500

Totale 15.276.245 5.461.847 9.814.396 650.163 699.025 699.025 312.604 12.066- 352.115 - 9.811.906

 

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Svalut.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

altre imprese                  

 
Partecipazioni 
in  a l t re  
imprese

10.007 - - 10.007 - - - 10.007

Totale   10.007 - - 10.007 - - - 10.007

verso altri                  

 
Altri crediti 
immobilizzati 
verso terzi

6.337.892 - - 6.337.892 - 199.410 - 6.138.482

 
DEPOSITI 
CAUZIONALI

46.347 14.083 - 32.264 263 522 - 32.005

Totale   6.384.239 14.083 - 6.370.156 263 199.932 - 6.170.487
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Descrizione Costo 
storico

Prec. 
Svalutaz.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 
Finale

altre imprese 10.007 - - 10.007 - - - 10.007

verso altri 6.384.239 14.083 - 6.370.156 263 199.932 - 6.170.487

Totale 6.394.246 14.083 - 6.380.163 263 199.932 - 6.180.494
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
"Il sottoscritto Roberto Sarti, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società".
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Casa S.p.A. - Relazione sulla Gestione al 31/12/2016 – pagina n. 1/28

CASA S.P.A.

VIA FIESOLANA N.5 – 50121 FIRENZE 

CAPITALE SOCIALE € 9.300.000 – INTERAMENTE VERSATO

REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE

CODICE FISCALE 05264040485

R.E.A. N. 533.622

RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA AL

BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2016

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE

1.1 ANALISI AMBIENTALE E MISSIONE SOCIALE

La società opera, sulla base di un contratto di servizio stipulato con i Comuni soci, quale gestore 

dell’Edilizia Residenziale Pubblica per il territorio della Provincia di Firenze escluso il Circondario 

Empolese – Valdelsa.

La missione aziendale è rappresentata:

 dalla gestione degli immobili abitativi di proprietà dei Comuni soci;

 dalla realizzazione, previa progettazione, funzioni di stazione appaltante e di direzione dei 

lavori, del nuovo patrimonio edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e/o di 

recupero;

La società, sul territorio indicato e rispetto ai citati fabbisogni dei propri soci, opera in regime di 

monopolio.

La proprietà pubblica della società la qualifica quale organismo pubblico e fa si che la medesima, sul 

versante degli acquisti di beni e servizi, operi secondo regole proprie del comparto pubblico.

In merito allo scenario entro il quale la società opera non si può che evidenziare una sostanziale 

conferma dei principali elementi che hanno caratterizzato il precedente periodo 2015. La fase di crisi 
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non è finita e tale situazione si riflette sui mercati finanziari, rendendo particolarmente difficile, per 

una società impegnata in programmi edilizi a lungo termine, pianificare il proprio operare. Stante tale 

situazione la Società negli anni precedenti, ha di fatto riconvertito in e.r.p. gli interventi edilizi che 

prevedevano una compartecipazione finanziaria diretta e non attivando alcuna nuova iniziativa che 

prevedesse un apporto finanziario diretto da parte della società.

Permangono anche nel periodo di riferimento gli effetti della stretta finanziaria e gli effetti del 

cosiddetto patto di Stabilità che riguarda i Comuni e le Regioni aggravato dal mancato finanziamento 

da parte della Regione Toscana dei capitoli di bilancio per l'e.r.p. (ivi compresi quelli già oggetto di 

provvedimenti di localizzazione, sempre da parte della Regione, e di assegnazione dei finanziamenti, 

dove l'impegno era invece limitato alle sole tranche di finanziamento maturate in attuazione delle 

relative norme per l'erogazione) con la conseguenza di erogazione a singhiozzo e senza più certezza 

dei tempi. Questo stato di cose potrebbe esporre a sua volta Casa S.p.A., in veste di Stazione 

Appaltante, a situazioni di inadempimento verso gli appaltatori e sono state di conseguenza 

formalizzate e reiterate le richieste alla Regione e ai Comuni Soci di regolarizzare le proprie posizioni 

debitorie nei confronti della Società.

Le maggiori problematicità derivano comunque dalla politica della Regione Toscana. 

Dopo che nell'anno 2015 si erano palesate grosse difficoltà nell'erogazione delle quote di 

finanziamento necessarie per far fronte all'avanzamento lavori dei cantieri e.r.p. (sopratutto per i 

finanziamenti iscritti sui capitoli e.r.p. del Bilancio Regionale, mentre è stata garantita la regolarità 

delle erogazioni dei finanziamenti residenti presso il c.d. Fondo Globale Regioni istituito presso la 

Cassa Depositi e Prestiti) nel 2016 non compaiono più sui capitoli e.r.p. del Bilancio della Regione 

Toscana i finanziamenti residui ex GESCAL necessari per garantire il regolare avanzamento, fino a 

completamento, dei cantieri e.r.p. e, in parte, per attivare programmi e.r.p. già programmati.

Per fronteggiare quella che si presenta come una vera e propria emergenza, foriera di pesantissime 

ricadute sull'efficienza e sulla stessa sopravvivenza del settore e.r.p. in Toscana e sull'operatività delle 

società di gestione e.r.p., è stata messa in campo la proposta di accendere un mutuo presso la BEI, 

materialmente intestato ad una delle società di gestione e.r.p. toscane (Casa S.p.A., la più grande e 

solida tra le 11 società toscane) ma pagato dalla Regione Toscana (capitale, interessi, eventuali 

garanzie richieste) con apposita posta di bilancio corrente iscritta in legge finanziaria. Solo sul finire 

dell'anno è stata finalmente resa nota a Casa SpA la prima bozza del contratto di mutuo con la BEI e 

sono emerse notevoli problematicità in ordine alla qualità (e quantità) di garanzie e oneri accollati 

direttamente a Casa S.p.A.. L'operazione al momento, alle condizioni date, non è fattibile, a meno di 

non esporre la società (e i Comuni soci) a gravissimi rischi, ed è necessario che la Regione Toscana si 

faccia carico o di ottenere sostanziali modifiche a quanto richiesto da BEI o che si assuma direttamente 

e in toto le garanzie a supporto dell'erogazione del finanziamento.
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La situazione di sofferenza finanziaria che si stava palesando in dipendenza di quanto sopra è stata 

per il momento tamponata con l'erogazione da parte della Regione Toscana di una quota dei 

finanziamenti  per i cantieri e.r.p. il cui titolo era maturato nel corso dell'anno 2015 (oltre 3,5 milioni di 

euro) e con gli ulteriori decreti di impegno e di liquidazione assunti sempre dalla Regione Toscana nel 

maggio 2016, ma rimangono non coperte in modo certo le future necessità finanziarie degli interventi 

erp in fase di cantierizzazione in funzione del loro avanzamento lavori.

Il Governo centrale con il D.L. n. 47 del 28.03.2014 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa 

(poi convertito nella Legge n. 80/23.05.2014) ha previsto finanziamenti per il recupero e la rimessa in 

pristino degli alloggi e.r.p. vuoti perché necessitanti di interventi di recupero e rimessa in pristino, 

prevedendo inoltre la possibilità di finanziare il recupero degli alloggi vuoti in uno con la 

realizzazione di interventi, estesi all'intero organismo edilizio, finalizzati all'efficientamento energetico 

e all'adeguamento sismico. Questo provvedimento è oggi, di fatto l'unico effettivamente attivo per il 

finanziamento dell'e.r.p. Un provvedimento che ha la positiva caratteristica di costituire un vero e 

proprio programma pluriennale di finanziamento, attualmente avente validità 2015/2018.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con D.M. 16 marzo 2015 ha stabilito i criteri per la 

formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'art. 4 della L. 80/2014. Sono previsti finanziamenti per 

il recupero degli alloggi di risulta che necessitano di lavori per importo complessivo inferiore a € 

15.000,00 (IVA inclusa) e finanziamenti per il recupero di alloggi di risulta anche con opere di 

efficientamento energetico o di miglioramento della sicurezza sismica, estendibili anche alle parti 

condominiali, di importo inferiore ad € 50.000,00. I finanziamenti avevano cadenze temporali 

pluriennali (anni 2014-2017 per quelli relativi all'art. 2 lettera A  e anni 2014-2024 per quelli di importo 

più consistente relativi all'art. 2 lett.B). Il LODE Fiorentino, ha approvato l'elenco degli alloggi/edifici 

da candidare per i finanziamenti attribuiti per l'importo complessivo di € 1.581.678,76 per la lettera A 

(131 alloggi) e € 5.889.227,50 per la lettera B (173 alloggi, in alcuni casi anche con opere estese alle parti 

condominiali). La Regione, con Decreto Dirigenziale 6210 in data 4.12.2015 ha assegnato alle società di 

gestione e.r.p. le risorse, annualità 2014-2015 per interventi di cui alla lettera a) e 2014-2015-2016 per 

interventi di cui alla lettera b), con impegno e liquidazione diretta a favore di Casa S.p.A. di €  

390.817,43 per il recupero dei primi 32 alloggi lett. a) dell'Elenco (60 gg. di tempo per completare i 

lavori,e quindi entro il 19.02.2016). Il finanziamento per gli interventi di recupero alloggi della lett. b) è 

pari a € 1.550.300,67 per Casa S.p.A. (tempo un anno per iniziare i lavori di recupero dei primi 48 

alloggi dell'Elenco).

Con i provvedimenti connessi alla legge di stabilità 2016 sono state previste e anticipate dalla 

programmazione futura ulteriori risorse. In dettaglio:

Con la Legge 9/2016 che converte il D.L. 185/2015, art. 14 (il cosiddetto Decreto Renzi sulle cose da 
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fare subito, che conteneva provvedimenti per il dopo Expo, la terra dei fuochi, e anche per la rimessa 

in pristino degli alloggi ERP vuoti …) è stata autorizzata una maggior spesa di € 25.000.000,00 per il 

“Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica” redatto ai sensi dell’art. 4 del D.L. 47/2014 (linea A) alloggi di risulta. 

Con la Legge 20.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 995 è stata approvata la Tabella E 

che prevede la rimodulazione delle risorse già autorizzate dalla Legge di Stabilità 2015 per 

l’attuazione del “Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica” di cui alla L. 80/2014 e relativo D.L. 47/2014. La rimodulazione della 

Tabella E consiste nella anticipazione alle annualità 2016/2018 delle risorse previste sull’arco 

temporale 2016/2024, in pratica portando ulteriori 80 milioni di euro sul 2016 e 80 milioni di euro sul 

2017. 

La Regione Toscana, pur con ritardo rispetto ai tempi stabiliti, ha provveduto a localizzare, assegnare 

e impegnare  tutte le risorse disponibili per la lettera A) a tutto il 2017 (€ 390.817,43 + € 390.817,43 + e 

357.988,77) e a tutto il 2016 per la lettera B) (€ 1.550.300,67 + € 1.212.620,21).

Tutti gli alloggi della lettera A (32 + 26 + 21) sono stati completati.

Per gli alloggi della lettera B)  per la prima tranche di finanziamento (46 + 10 alloggi) la gara è stata 

esperita e i lavori inizieranno all'inizio dell'anno 2017 con previsione di conclusione a giugno 2017, per 

la seconda tranche (36 alloggi) la gara sarà esperita nella prima parte dell'anno  2017 e i lavori conclusi 

entro l'anno.

L’insieme delle attività tecniche per cantieri ERP di NC/RE/MS in corso, oltre ovviamente all’attività 

di gestione del patrimonio e.r.p. dei 31 Comuni dell’Area Fiorentina (Contratto di Servizio) pur a 

fronte dei pesanti ritardi nella erogazione da parte della Regione Toscana dei finanziamenti relativi ai 

pagamenti degli stati di avanzamento lavori dei cantieri e.r.p. in corso, consente di continuare a 

guardare all’immediato futuro con un certo ottimismo, nel senso che la Società ha un orizzonte 

temporale di breve termine di relativa tranquillità per il bilancio spese/ricavi, grazie alle attività 

tecniche e all’attività gestionale. 

Per quanto riguarda la concreta attuazione della Legge 22.01.2014 n. 5 "Alienazione degli immobili di 

edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) finalizzata alla realizzazione e valorizzazione del patrimonio 

e.r.p." si riferisce quanto segue. 

Casa S.p.A. in forza di atto integrativo sottoscritto con il Comune di Firenze e condiviso dagli altri 

Comuni LODE che hanno scelto di inserire alcuni alloggi nel piano, si occupa di svolgere le istruttorie 

propedeutiche alla alienazioni delle unità immobiliari, sia che esse siano locate ad assegnatari aventi 

titolo sia che queste siano destinate alla vendita all'asta in quanto sfitte e in stato di degrado tale da 
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non consentirne la prosecuzione della destinazione ad e.r.p..

Il 2016 si è caratterizzato per la messa a regime della complessa procedura contenuta nella legge 

regionale che prevede un doppio sistema di comunicazione agli assegnatari interessati (preliminare 

interesse e successiva offerta definitiva di prezzo) ed un'articolazione in tranche in funzione del 

numero di alloggi vendibili nell'anno di riferimento. 

Allo stato attuale sono in corso, ancorché in stadi differenziati, oltre 300 istruttorie per la cessione 

degli alloggi agli assegnatari aventi titolo, avviate in tre distinte tranche.

Alcuni procedimenti, relativi alle prime due tranche, sono pressoché completati e sono in attesa della 

pronucia da parte della Sovrintendenza in ordine al vincolo culturale derivante dalla vetustà del 

fabbricato superiore a 70 anni, per procedere alla stipula del contratto di vendita.

Nella seconda parte del 2016 è stata avviata una terza tranche più corposa delle precedenti dal punto 

di vista numerico anche alla luce della individuazione da parte della Regione Toscana, in data 5 luglio 

2016 del plafond di vendita 2016, pari a 117 alloggi. 

Ad oggi, su 287 richieste  di manifestazione di preliminare interesse inviate agli assegnatari aventi 

tiolo, si sono avute 60 risposte positive. I sopralluoghi nei relativi alloggi per la redazione della stima 

di prezzo definitiva avverranno nei mesi di febbraio e marzo 2017. 

Per ciò che riguarda le perizie di stima per le unità immobiliari da vendere all'asta, dopo l'esito 

negativo dell'incanto esperito dal Comune di Firenze per le prime 3 unità immobiliari periziate da 

Casa S.p.A., lo stesso Comune,  ha richiesto a Casa S.p.A. di rivedere la stima con parziale  modifica 

delle modalità di calcolo, comunque basandosi sui valori OMI, come prevsto dalla L.R.T. 5/2014.

Le nuove perizie sono state consegnate al Comune che ha nuovamente esperita l'asta con identico 

risultato negativo. Nei prossimi mesi si provvederà a redigere ulteriori perizie su alloggi indicati dallo 

stesso Comune.

Nel corso del 2016, come previsto hanno lasciato il servizio  n. 5 dipendenti di Casa S.p.A. per 

pensionamento. La Società si è quindi attivata, in ottemperanza alla Deliberazione del Comune di 

Firenze n. 2014/C/00016 (Legge di Stabilità 2014 art. 1 cc. 563 e ss. Atto di indirizzo per mobilità 

personale società partecipate e Deliberazione n. 2014/G/00416 - art. 18 comma 2 bis D.L.  112/08. 

Indirizzi per il contenimento dei costi di personale società a partecipazione pubblica locale totale o di 

controllo), esplicitando e dettagliando le necessità di figure professionali da assumere in sostituzione 

dei dipendenti in pensionamento. La prima procedura di selezione, è stata attivata nel mese di giugno 

per l’assunzione a tempo indeterminato di un addetto esperto informatico livello A3 del CCNL 

Federcasa in sostituzione di uno dei dipendenti pensionandi. Preso atto che la ricognizione attivata 

come prevista dalla delibera sopra richiamata non ha dato esito positivo si è proceduto alla  selezione 
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pubblica con assuzione di un nuovo addetto a far data dal 2.11.2016.

Le altre procedure attivate come previsto dalla stessa Deliberazione 2014/C/00016 per gli altri profili 

che si sono resi vacanti per effetto dei pensionamenti, ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa e di 

tutte le altre disposizioni in materia di personale vigenti, hanno dato solo in parte esito positivo, con 

l'assunzione di n. 2 dipendenti per effetto della mobilità tra partecipate (dal 1.12.2016). L'azienda ha 

quindi, nel secondo semestre dell'anno, attivato e completato procedure di selezione ristretta per n. 3 

dipendenti con profilo amministrativo-gestionale e n. 1 dipendente con profilo tecnico, anch'essi 

entrati nell'organico a far data dall'1.12.2016.

E' altresì prevista dal 1.01.2017 un'altra nuova assunzione dalla mobilità tra partecipate.

Tale turnover di personale avviene in un contesto di altri ulteriori pensionamenti previsti per gli anni 

2017 e 2018 che daranno luogo, inevitabilmente ad un riassetto generale anche dell'organico attuale. 

Nel corso dell’anno 2016 sono state consolidate le positive esperienze delle convenzioni con 

l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura e di Ingegneria, per lo svolgimento presso 

Casa S.p.A. di stage didattici e formativi di studenti laureandi presso le summenzionate facoltà, 

l'adesione e attuazione del Programma Regionale “GiovaniSI”, le convenzioni stipulate con il Collegio 

dei Geometri e con quello dei Periti Edili/Industriali, oltre che con l’Ordine degli Architetti di Firenze.

Permangono per il 2016 le convenzioni di collaborazione con le scuole superiori, per lo svolgimento di 

un percorso di alternanza scuola/lavoro, in particolare con l'Istituto Russul-Newton di Scandicci, con 

l'Istituto Salvemini di Firenze e con l'ITT Valdarno.

Sul versante dell’attività di ricerca e di innovazione, e rispondendo positivamente alle richieste in tal 

senso da parte dei Comuni soci, in particolare del Comune di Firenze, la Società ha partecipato ad 

alcuni bandi europei e nazionali incentrati sui temi dell’efficienza energetica e lo sviluppo di modalità 

innovative per la vita e il funzionamento delle città, in particolare il bando del Ministero 

dell’Università e della Ricerca per le Smart Cities. Grazie a tale attività è stato possibile ampliare la 

conoscenza con altri interlocutori, istituzioni, centri di ricerca universitari, realtà produttive, che 

potranno venire messe a frutto per successive esperienze. E' anche grazie a queste attività che si è 

entrati in contatto con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze, 

Facoltà di Ingegneria, che sta sviluppando, sotto la guida del Prof. Maurizio De Lucia, 

interessantissime esperienze per la messa a punto di prototipi per misuratori di flusso termico di 

nuova generazione e di sistemi incentrati sulla tecnologia solar heating & cooling basata su collettori 

termodinamici che alimentano gruppi frigoriferi ad assorbimento per la produzione di acqua calda e 

refrigerata, che possono trovare ideale ambito di sperimentazione in edifici e.r.p. o in via di 

completamento o in fase di progettazione da parte della Società. E' stata firmata la convenzione 

quadro, e si è poi passati alla fase operativa con la firma di appositi allegati tecnici contenenti le 

specifiche della ricerca ed i relativi costi. La ricerca è in attuazione, in particolare con applicazioni nei 

cantieri e.r.p. della ex Longinotti e di via Torre degli Agli a Firenze. Su richiesta del Comune di 
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Firenze Casa S.p.A. ha partecipato  al bando "Replicate - Renaissance of Places with Innovative 

Citizenship and Technologies" nell'ambito del programma Horizon 2020 - biennio 2014/2015, con un 

progetto incentrato sull'efficientamento energetico di 2 fabbricati e.r.p. alle Piagge (realizzazione di 

cappotto termico, di innovativi dispositivi per la produzione di energia da solare termico, e di un 

sistema di stoccaggio dell'energia prodotta da fonte rinnovabile nei mesi estivi per poterla utilizzare 

durante i mesi invernali). Il Comune di Firenze (assieme ai Comuni di San Sebastian e di Bristol) si è 

aggiudicato il bando e Casa S.p.A., in veste di third partner, partecipa all'attività di progettazione, 

direzione lavori, monitoraggio e cooordinamento della parte "building"  del programma.

Recentemente, in risposta al Bando approvato con DPCM 25.05.2016 relativo al programma di 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei Comuni capoluogo 

di provincia e della città di Aosta, che stanzia complessivamente 500 ML, il Comune di Firenze ha 

incluso nella proposta presentata in risposta al bando anche interventi di e.r.p. Trattasi di un 

programma denominato "La Città diffusa" che comprende interventi di MS per il recupero di alloggi 

e.r.p. vuoti ubicati nei quartieri 2/3/4/5 della città ed interventi di efficientamento energetico di 

condomini e.r.p. (rifacimento di facciate e di tetti con nuova coibentazione a cappotto per l'importo 

complessivo di € 5.345.620,00 IVA inclusa). Non è stato invece inserito nella proposta presentata dalla 

Città Metropolitana Fiorentina l'intervento (che era stato chiesto di mettere a punto) per la 

riqualificazione urbana del complesso e.r.p. di via Rocca Tedalda, consistente nella realizzazione, su 

area appositamente individuata dal RUC e dotata di adeguata potenzialità urbanistica, di n. 48 alloggi 

volano oltre ai 9 + 9 alloggi volano attualmente collocati sull'area a standard nel viale Guidoni a 

servizio dell'intervento di riqualificazione urbana del complesso e.r.p. di via Torre degli Agli e che 

una volta esaurita l'attuale funzione verranno smontati e trasportati per venire rimontati sull'area 

contermine al complesso di via Rocca Tedalda, per un finanziamento di € 5 ML IVA inclusa. Del pari 

non è candidato l'intervento del Comune di San Casciano per il recupero in un edificio ex scolastico di 

sua proprietà di 4 alloggi e.r.p. per un finanziamento di € 669.000,00 euro IVA inclusa.

La società non è stata interessata, nel corso della propria gestione, da alcuna operazione straordinaria 

(fusioni, scissioni, …) eccezion fatta per l’iniziale conferimento del ramo aziendale di ATER Firenze.

1.2 ANDAMENTO DELLA GESTIONE

La società sta portando avanti l’attività di ampliamento del parco degli immobili gestiti (nel rispetto 

dei vincoli imposti dalla vigente normativa) nonché quella di alle iniziative edilizie dei Comuni soci 

anche nei settori della bioarchitettura e della efficienza energetica (programmi di nuova costruzione 

ad alta efficienza energetica, programmi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sperimentazione 

di nuove tecnologie costruttive, in particolare con l’utilizzo del legno su edifici pluripiano in zona 

sismica).
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La gestione sociale è stata, sin dalla costituzione della società, caratterizzata dal conseguimento di 

risultati economici positivi (utile di bilancio per tutti gli esercizi).

1.3 PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

La società si è dotata di un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, comma 2, 

d.lgs. 175/2016.

La Società si è dotata, altresì, di regolamenti interni volti a garantire i corretti strumenti del governo 

societario in conformità all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 175/2016.

Gli indici di misurazione del rischio aziendale individuati dalla società con delibera di C.d.A. del 

23/01/2017 risultano aver presentato nel corso dell'anno i seguenti valori:

(Euro) 2016 2015 Variazione

Andamento in percentuale della morosità 4,11% 4,03% +0,08%

Andamento del canone: medio € 124,85 € 120,80 + € 4,05

Andamento del canone: massimo € 816,94 € 983,44 - € 166,50

Giorni di assenza totale nell’anno  663 503 + 160

Giorni di assenza/numero dei dipendenti 8,29 6,89 + 1,40

I sopra esposti indici inducono a ritenere che, sulla base delle informazioni note e di prudenti 

previsioni, non vi siano rischi di crisi aziendale.

Si invita comunque il lettore ad un’attenta valutazione delle considerazioni fatte nel paragrafo 1.1.

La società non ha adottato nuovi strumenti di governo societario ritenendo di perseguire già 

attraverso quelli da tempo adottati (in particolare il sistema integrato della qualità e la carta dei 

servizi) le finalità indicate all'art. 6, comma 3, D.lgs. 175/2016 (tutela della concorrenza, della proprietà 

industriale, rapporti con il collegio sindacale, rispetto di codici di condotta etici nei rapporti con gli 

stakeholders, adozione di programmi di responsabilità sociale).

2. ANALISI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 2016

Il bilancio al 31.12.2016 si chiude con un risultato economico positivo (utile) di € 509.470.

L’utile netto conseguito è aumentato rispetto al precedente esercizio (il 2015 si è infatti chiuso con un 

utile netto di € 291.211).

L'incremento dell’utile netto non deriva tuttavia dalla gestione caratteristica della società dato che la 
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differenza tra valore e costo della produzione, considerando anche le riclassifiche ex d.lgs. 139/2015, è 

rimasta sostanzialmente stabile (€ 716 mila nel 2016 rispetto ad € 677 mila del 2015).

Le motivazioni principali dell’incremento dell’utile netto rispetto a quello dell’esercizio precedente 

vanno invece individuate nel diverso impatto delle imposte correnti e differite rispetto all’esercizio 

2015.

Tale impatto è stato originato dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) che ha dimezzato 

l’aliquota Ires gravante sul reddito della società. 

Il comma 89 dell’art. 1 (unico) della L. 208/15 ha infatti previsto l’ampliamento, con effetto 

dall’esercizio 2016, anche “agli enti aventi le stesse finalità sociali … [degli Istituti Autonomi Case 

Popolari] [pur se] istituti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea 

in materia di “house providing” “delle agevolazioni ex art. 6 d.p.r. 601/73 (ossia il dimezzamento 

dell’aliquota Ires ordinaria). 

Tale riduzione di aliquota, combinata con il diverso reddito prodotto nei due esercizi, ha portato il 

carico Ires corrente da circa € 242 mila nel 2015 a circa € 119 mila nel 2016.

La riduzione dell’aliquota Ires aveva peraltro già prodotto effetto nel bilancio relativo all’esercizio 

2015 determinando una forte contrazione delle imposte anticipate (da € 350 mila circa nel 2014 ad € 

183 mila circa nel 2015). Riduzione che nello stesso esercizio 2015 aveva comportato la rilevazione di 

un costo per storno delle imposte anticipate di circa € 167 mila. Tale costo non si ripresenta 

nell’esercizio 2016.

Gli effetti delle citate variazioni sono in parte attenuati da un inversione del saldo del contributo della 

gestione finanziaria al risultato finale (da un saldo positivo di € 63 mila circa nel 2015 ad un saldo 

negativo di circa € 16 mila nel 2016).

La gestione finanziaria della società ha contribuito in misura rilevante sin dalla costituzione della 

società alla formazione dell’utile sociale. Tale effetto derivava da una peculiarità della fase costitutiva 

della società che aveva visto accollare alla medesima i mutui contratti per la costruzione degli 

immobili di e.r.p. senza tuttavia mantenere (se non per gli immobili non abitativi) la proprietà dei 

fabbricati. A fronte di tale modalità di conferimento i Comuni soci hanno destinato tutti gli anni una 

parte dei loro canoni di affitto a copertura non solo degli interessi ma anche delle quote capitale delle 

rate dei mutui.

Ciò ha determinato un impatto in termini di ricavi finanziari (contributi) eccedenti gli oneri finanziari 

di particolare rilevanza. A seguito della progressiva estinzione dei mutui contratti dalla società tale 

effetto si è peraltro progressivamente ridotto sino quasi ad azzerarsi nell’esercizio 2016.

L’incremento della differenza tra valori e costi della produzione è il frutto di variazioni di segno 

opposto: i ricavi operativi della società sono infatti lievemente aumentati rispetto al precedente 

esercizio (da € 6.699.828 del 2015 ad € 6.773.166 del 2016: + € 73 mila) così sono lievemente 
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incrementati i ricavi degli impianti fotovoltaici. Tali contributi andranno ad influenzare positivamente 

il bilancio al completamento degli interventi richiesti. Anche sul lato dei costi le variazioni sono state 

di segno opposto. In forte riduzione i costi per servizi (di circa € 170 mila) a fronte di un incremento 

del costo del personale dovuto a fattori straordinari e contingenti connessi alla corresponsione di 

maggiori compensi per L. 109/1994 rispetto ai fondi a suo tempo stanziati (aumento di circa € 220 

mila). Si sono invece ridotti gli oneri diversi di gestione (di circa € 28 mila).
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2.1 INFORMAZIONI DI MAGGIOR DETTAGLIO SUL CONTO ECONOMICO 2016

I ricavi tipici della società, al netto ed al lordo dei ricavi per ribaltamento dei costi sostenuti per conto 

dei Comuni, possono essere suddivisi per macro aree come segue.

(Euro)
Saldo al 
31/12/16

Saldo al 
31/12/15

Variazioni

Ricavi da attività di amministrazione di immobili 
di terzi

4.956.682 4.926.888 29.794

Ricavi tecnici da servizi di progettazione e 
direzioni lavori nuove costruzioni e 
manutenzioni straordinarie

1.054.546 1.015.283 39.263

Ricavi di affitto ed usufrutto di immobili 564.897 567.725 -2.828

Altri ricavi tipici 197.041 189.932 7.109

Totale al netto dei ricavi per ribaltamento dei 

costi sostenuti per conto dei Comuni
6.773.166 6.703.129 53.338

Ricavi per ribaltamento costi a carico dei Comuni 
clienti

23.590.049 19.805.614 3.784.435

Totale 30.363.215 26.505.442 3.857.773

Nel dettaglio gli altri ricavi e proventi sono così composti:

Saldo al 
31/12/16

Saldo al 
31/12/15

Variazioni

Ricavi da vendita di energia elettrica 
(fotovoltaico)

32.201 35.543 -3.342

Contributi per vendita di energia fotovoltaica 284.779 273.559 11.220

Sopravvenienze attive 29.218 20.868 8.350

Plusvalenze da alienazione 1.378 2.050 -672

Risarcimenti assicurativi ebrimborsi 12.374 30.756 -18.382

Altri ricavi 25.666 96.055 -70.389

Totali 385.616 458.831 -73.215

Poiché la società non gestisce, ad oggi, una contabilità industriale per centri di costo, si espongono di 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CASA S.P.A.
Codice fiscale: 05264040485

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 244370942
estratto dal Registro Imprese in data 24/05/2017

CASA S.P.A.
Codice Fiscale 05264040485

Informazioni societarie •        di     59 85



Casa S.p.A. - Relazione sulla Gestione al 31/12/2016 – pagina n. 12/28

12

seguito i costi della produzione suddivisi per natura.

Saldo al 31/12/16Saldo al 31/12/15Variazioni

Costi per l’acquisto di materie di consumo 11.427 9.257 2.170

Costi per servizi
24.844.504 21.231.706 3.612.798

Costi per godimento beni di terzi
82.341 88.757 -6.416

Costi per il personale 4.009.637 3.906.211 103.426

Ammortamenti 731.059 704.904 26.155

Svalutazioni di immobilizzazioni 0 0 0

Accantonamenti perdite su crediti 0 0 0

Accantonamenti per spese 35.242 0 35.242

Oneri diversi di gestione 318.599 346.370 -27.771

Totale
30.032.809 26.287.205 3.745.604

Come si evince dal prospetto, l’incremento dei costi della produzione è principalmente derivante 

dall’aumento dei costi per servizi.

Si ritiene opportuno evidenziare nella tabella che segue il dettaglio dei costi per servizi al netto dei 

costi da riaddebitare ai Comuni:

(Euro) 31/12/16 31/12/15 Variazioni

Spese postali 153.389 163.363 -9.974

Assicurazioni 117.323 107.783 9.540

Consulenze tecniche afferenti all’attività 111.339 223.534 -112.195

Utenze (energia, riscaldamento, acqua, telefonia) e 

pulizie
100.126 94.859 5.267

Buoni pasto dipendenti 80.968 83.419 -2.451

Spese e contratti di manutenzione 74.628 65.222 9.406
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Consulenze ed incarichi legali 66.441 43.921 22.520

Compensi C.d.A. 60.418 60.207 211

Spese Gestione veicoli 56.789 53.604 3.185

Compensi Collegio Sindacale 54.000 54.000 0

Collaborazioni coordinate 43.286 68.498 -25.212

Manutenzioni-costi immobili demaniali e non abitativi 40.192 95.497 -55.305

Spese pubblicità per gare 39.505 49.539 -10.034

Consulenza ed assistenza sistema integrato 33.500 29.806 3.694

Consulenze grafiche e stampa 32.060 19.170 12.890

Consulenza ed assistenza fiscale e contabile 30.749 23.467 7.282

Formazione dipendenti e convegni 23.883 37.517 -13.634

Oneri bancari 15.718 13.228 2.490

Assistenza medica e sicurezza sul lavoro 12.722 12.742 -20

Spese impianti fotovoltaici 11.492 23.768 -12.276

Compensi Organismo di Vigilanza 10.240 11.200 -960

Altri costi 85.687 92.127 -6.440

Totale 1.254.455 1.426.471 -172.016

2.2 INDICATORI AZIENDALI

Al fine di fornire una rappresentazione fedele, equilibrata ed esauriente della gestione aziendale si 

ritiene opportuno utilizzare lo strumento dei ratios contabili di seguito esposti.

2.2.1 ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Ritenendo le informazioni desumibili dal Conto Economico del Bilancio della società sufficienti ai fini 

dell’analisi per indici della situazione economica della stessa non si è provveduto ad una riclassifica 
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del Conto Economico c.d. a valore aggiunto.

I principali indicatori economici sono stati di seguito evidenziati.

Indicatore Composizione dell’indicatore 31/12/16 31/12/15 Variazioni

R.O.E.
         Risultato dell’esercizio            _    
  Capitale netto medio dell’esercizio

4,76% 2,73% 2,03%

R.O.I.
                 Risultato operativo (1)                     _       

  Attivo patrimoniale medio dell’esercizio (2)
0,94% 0,80% 0,14%

R.O.S.
       Risultato operativo (1)                  

  Ricavi delle prestazioni (3) 10,00% 9,45% 0,55%

R.O.A.

Risultato operativo (1) + Risultato Extra 

operativo + Proventi finanziari

  Attivo patrimoniale medio dell’esercizio (2)

1,37% 1,36% 0,01%

OF/Ricavi
Oneri finanziari

  Ricavi delle prestazioni (3)

4,77% 5,65% -0,88%

EBIT
Utile di esercizio +/- Ris. Gestione finanziaria 

+/- Ris. Gestione straordinaria +/- Imposte
€ 716.022 € 677.068 € 38.954

(1) Esclusi, tra i costi, gli accantonamenti per perdite su crediti e quelli su rischi.

(2) Esclusi tra le attività, i c/c sui quali sono depositate le liquidità gestite per conto dei Comuni;

(3) Esclusi i ricavi per ribaltamento sui Comuni dei costi di gestione degli immobili;

L’analisi della situazione economica conferma una redditività operativa sostanzialmente stabile che 

consente di ottenere tassi di redditività per gli azionisti (i Comuni soci) di ammontare concorrenziale 

con altri investimenti privi di rischio.

L’Ebit (Earning before interest and tax) aziendale, approssimato con la differenza tra valori e costi della 

produzione, risulta essere diminuito rispetto al precedente esercizio.

2.2.2 ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Ai fini di una corretta analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della società si è provveduto a 

riclassificare le voci di bilancio seguendo criteri finanziari.
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Attivo 31/12/2016 31/12/2015 Passivo e Netto 31/12/2016 31/12/2015

Immobilizzazioni 20.391.279 20.941.253 Capitale Netto 10.826.170 10.593.349

Passivo Consolidato (*) 10.765.172 11.236.383

Magazzino - - Passivo Corrente (**) 24.042.256 24.705.678

Liquidità differite 6.608.713 5.492.423

Liquidità correnti 18.633.606 20.101.734

Totale attivo 45.633.598 46.535.410 Totale passivo e netto 45.633.598 46.535.410

(*) Di cui debiti finanziari 7.587.817 8.048.199

(**) Di cui debiti finanziari 482.702 557.449

Debiti finanziari totali 8.070.519 8.605.648

I principali indicatori patrimoniali e finanziari sono di seguito evidenziati.

Indicatore Composizione dell’indicatore 31/12/16 31/12/15 Variazioni

Indice di struttura 

secca
Capitale netto / Immobilizzazioni 53,09% 50,59% +2,50%

Indice di struttura 

allargato
(Capitale netto + Passivo Consolidato) / 

Immobilizzazioni
105,89% 104,24% +1,65%

Rigidità degli 

impieghi
Immobilizzazioni / Totale capitale investito 44,68% 45,00% -0,32%

Indebitamento totale Capitale Netto / (Passivo corrente + Passivo 
consolidato)

31,10% 29,47% +1,63%

Indebitamento 

finanziario
Capitale Netto / Debiti finanziari 134,14% 123,10% +11,04%

Quoziente di 

disponibilità
Capitale circolante / Passivo corrente 104,99% 103,60% +1,39%
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Indicatore Composizione dell’indicatore 31/12/16 31/12/15 Variazioni

Capitale Circolante 

Netto
Magazzino + Liquidità correnti + Liquidità 

differite – Passivo corrente
€ 1.200.063 € 888.479   € 311.584

Quoziente di tesoreria (Liquidità correnti + Liquidità differite) / 
Passivo corrente

1,049 1,036 +0,013

Rotazione dei crediti Giacenza media crediti / Ricavi delle 
prestazioni x 365 gg.

174 160 +14

La situazione patrimoniale delle società risulta in sostanziale equilibrio e con una lieve minor rigidità 

rispetto al precedente esercizio.

L’indebitamento è leggermente aumentato rispetto al precedente esercizio.

Nel corso dell’esercizio la società ha generato capitale circolante netto per € 311.584 ma ha assorbito 

cassa per € 1.468.128.

Di seguito il prospetto del rendiconto finanziario della società per l’esercizio 2016 come predisposto 

nei precedenti bilanci (con criteri di riclassifica diversi rispetto a quello previsto dai principi OIC).
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Flussi finanziari della gestione operativa

Utile netto 509.470

Ammortamenti 731.059

Accantonamenti fondi rischi ed oneri -899.902

Accantonamento TFR 267.007

Quota Acc.to TFR a carico Inps 25.941

Versamenti a fondi di previdenza complementare -33.143

Incrementi crediti commerciali -704.515

Incrementi crediti diversi -411.774

Incrementi debiti a breve 236.480

Flusso di cassa gestione operativa corrente -279.377

Investimenti operativi -382.135

Disinvestimenti operativi 1.377

Versamenti ad Inps per Tesoreria -81.758

Rimborso TFR per cessazione rapporti lavoro -260.132

Flusso di cassa gestione operativa fissa -722.648

Flusso di cassa gestione operativa -1.002.025

Flussi finanziari dell'attività di investimento

Incasso crediti finanziari 24.615

Investimenti finanziari netti 256.812

281.427

Flussi finanziari dell'attività finanziaria

Rimborso finanziamenti a m/l termine non coperti da contributi -470.881

Distribuzione dividendi -276.649

-747.530

Flusso netto generato dalla gestione (A +/- B +/- C) 1.468.128-       

Disponibilità liquide iniziali 20.101.734     

Disponibilità liquide finali 18.633.606     

Variazione  a riprova 1.468.128-       

Casa S.p.A. - Rendiconto Finanziario anno 2016

2.2.3 ANALISI DELLA PERFORMANCE AZIENDALE

Al fine di dare indicazioni sui risultati gestionali, si evidenziano alcuni indici di performance, in 

grado, al di là del risultato economico d’esercizio, di dare una valutazione all’attività aziendale.

Si fa principalmente riferimento ad alcuni degli indicatori raccolti nel Bilancio Sociale di Casa S.p.A., 

edito a partire dal 2005 e che dall’esercizio relativo al 2007 – e per i successivi esercizi dal 2008 al 2015 -

ha ottenuto la validazione da un soggetto terzo (Bureau Veritas) per la sua redazione in conformità 

allo standard “AA1000”. Tale documento, infatti, dedica la terza parte interamente alle performance 
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sociali, cioè alla descrizione qualitativa e quantitativa dei risultati che l’azienda ha ottenuto in 

relazione agli impegni assunti, ai programmi realizzati e degli effetti che essi hanno prodotto sui 

singoli interlocutori della Società (stakeholders).

Tra gli indicatori, quelli qui richiamati, sono riferiti alla tempistica dell’attività aziendale svolta nei 

confronti degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, con la 

pubblicazione e distribuzione della Carta dei Servizi, Casa S.p.A., oltre alla funzione divulgativa sui 

servizi prestati agli assegnatari, ha assunto degli impegni nei confronti dei medesimi per il rispetto dei 

tempi in essa dichiarati. E’ per assolvere e mantenere nel tempo questi impegni, che, nell’ambito del 

proprio Sistema di Qualità, la Società ha approntato partire dall’anno 2007, un “cruscotto” di 

monitoraggio per ciascuna voce contenuta nella Carta (capitolo 16). Il controllo, è effettuato 

quotidianamente  attraverso il sistema di gestione informatico di Casa S.p.A. che garantisce così un 

risultato serio ed attendibile che viene registrato con cadenza trimestrale e valutato su base annua. I 

risultati di tale monitoraggio sono pubblicati sul Bilancio Sociale come indicatori della carta dei servizi, 

nonché sono ricompresi nel rapporto delle metriche allegato al Riesame annuale del Sistema Integrato. 

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo relativo ai risultati dell’anno 2016.

ATTIVITA’ TEMPISTICA
RISULTATO

RAGGIUNTO

Consegna chiavi

Entro 2 giorni lavorativi dalla 

ricezione della comunicazione 
dell’assegnazione da parte del 

Comune

99,39%

Stipula contratto di locazione

Entro 30 giorni dalla ricezione 
della comunicazione 

dell’assegnazione da parte del 
Comune, completa di tutti i dati 

necessari

100,00%

Effettuazione riduzione canone
Secondo mese successivo alla 
presentazione completa della 

richiesta

100,00%

Emissione bolletta mensile 
Entro la prima decade di ogni 

mese
100,00%

Effettuazione voltura del 
contratto

Dal secondo mese successivo 
alla presentazione completa 

della richiesta

97,84%

Incremento del nucleo
Entro primo mese successivo 
alla presentazione completa 

della richiesta

99,42%
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ATTIVITA’ TEMPISTICA
RISULTATO

RAGGIUNTO

Autorizzazione all’ospitalità

Entro primo mese utile 

successivo alla presentazione 
completa della richiesta

100,00%

Risposta alla richiesta 

autorizzazione esecuzione 
lavori

Entro 30 giorni dalla ricezione 
della richiesta completa

88,76%

Verifica necessità o urgenza 

interventi di manutenzione

Entro 2 giorni dalla ricezione 

della segnalazione
100,00%

Addebito servizi a rimborso
Prima bolletta utile successiva 

alla registrazione della fattura
100,00%

Codici accesso area intranet 
comunicati

Prima bolletta utile successiva 
alla richiesta

100,00%

Tra gli indicatori rappresentativi della performance aziendale, si ritiene opportuno citare quello 

relativo all’attività svolta dal personale di Casa S.p.A., interlocutore fondamentale della Società, nella 

sua veste di azienda di servizi. La politica di Casa S.p.A. in materia è tesa alla utilizzazione pressoché 

totale di rapporti di lavoro stabili, ritenuti i soli idonei per il raggiungimento degli obiettivi di 

valorizzazione delle risorse umane perseguita dalla Società.

Grazie a questa politica ormai consolidata da tempo che assicura l’apporto continuativo di personale 

altamente fidelizzato e qualificato professionalmente, la Società può contenere il ricorso all’attività di 

collaboratori esterni e consulenti. Tali contributi sono richiesti – a collaboratori selezionati 

esclusivamente sulla base delle competenze e delle professionalità apportate - per attività 

specialistiche o per far fronte a picchi di lavoro in attività tecniche non svolgibili con il solo apporto di 

personale dipendente. Questo aspetto è rilevato dall’indice T.A.I. (Tasso di Attività Interna) calcolato 

come segue:

T.A.I. 

(Tasso di Attività Interna)

Costo del personale esterno / Costo del personale 

interno
7,11%

Tale indice evidenzia un ricorso alle consulenze di poco sopra il 7% rispetto alle risorse interne della 

Società.

Per altri indicatori di performance aziendale si rinvia al Bilancio Sociale relativo all’anno 2016 in corso 

di realizzazione.
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3. ANALISI DEL RISULTATO DEI SINGOLI SETTORI DI ATTIVITÀ

3.1 AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DEI COMUNI SOCI

Sul versante del contratto di servizio per la gestione degli immobili il corrispettivo pattuito con i 31

Comuni soci all’atto del rinnovo del contratto, nel maggio è rimasto invariato, pari a € 25 ad alloggio 

gestito/mese, adeguato annualmente dell’indice ISTAT, e pari quindi nell’anno 2016 a € 30,75. Il

bilancio della società deve anche affidarsi alle entrate da attività tecnica  per stare in equilibrio.

Stanti tali premesse, il bilancio d’esercizio 2016 della società non ha segnalato innovazioni sostanziali 

rispetto ai bilanci del biennio precedente sulle dinamiche, sullo stato di salute dell’attività della 

società. Analogamente può dirsi sulle prospettive della società a breve/medio termine.

3.2 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Per quanto riguarda le attività della società, si segnala che nell’ambito di una sostanziale conferma 

delle attività tipiche, in gran parte ricomprese all’interno del contratto di servizi stipulato con i 

Comuni del LODE Fiorentino (gestione del patrimonio e.r.p., attività manutentiva del patrimonio 

gestito, attività per l’implementazione del patrimonio e.r.p., mediante l’espletamento di attività di 

progettazione, stazione appaltante, direzione lavori) per l'attività costruttiva di N.C./R.E./M.S. il 

quadro di riferimento è il seguente.

Per quanto riguarda i lavori di realizzazione degli interventi di cui alla Misura “B” (deliberazione 

C.R.T. n. 43 del 26 luglio 2009) nel periodo considerato sono stati completati i lavori dei 39 + 6 alloggi 

area ex Longinotti e dell’intervento di Tavarnelle Val di Pesa – Sambuca (4 alloggi).

Per l’immediato futuro, oltre al programma costruttivo sperimentale in Firenze, loc. Torre degli Agli, 

del quale si riferirà in dettaglio più avanti, sono in fase di attuazione  l'intervento di NC per 21 alloggi 

nell’area ex Pegna a Firenze (già rilocalizzato e finanziato per complessivi euro 3.449.444,00) la cui 

cantierizzazione, pervenuta alla fase di realizzazione delle strutture in c.a., ha subito una battuta 

d'arresto a causa del rinvenimento di terreno contaminato, pur in presenza di un certificato di 

avvenuta bonifica consegnato dal Comune di Firenze all'atto della consegna temporanea dell'area a 

Casa S.p.A. per la cantierizzazione, con necessità di indagini che hanno confermato la presenza di 

terra contaminata e di procedura di progetto per la rimozione/bonifica dell'area da approvare dagli 

enti preposti, Comune di Firenze, ARPAT, Provincia di Firenze.

La Conferenza dei Servizi svoltasi in data 17.10.2014 ha chiesto l'estensione, dentro e fuori il lotto 

edificabile, delle indagini integrative. Nella data stabilita per effettuare tali indagini l'ARPAT ha 

ritenuto non esservi le condizioni per procedere ed è stato chiesto (solo e per la prima volta in quella 
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sede) di rimuovere e smaltire preventivamente il cumulo di terra scavata all'inizio della 

cantierizzazione delle opere in c.a. e lasciato in loco a seguito della necessità di sospendere i lavori a 

seguito dell'emergere della situazione di inquinamento del terreno. Agli inizi di gennaio 2015, 

ottenute le necessarie autorizzazioni dagli Enti competenti,  sono state eseguite  le operazioni di 

smaltimento a discarica autorizzata del cumulo di terra e si è proceduto all'estensione delle indagini 

alle aree a verde pubblico del PUC. I risultati ufficiali sono stati comunicati al Comune da ARPAT a 

metà agosto e confermano lo stato di inquinamento delle aree a verde pubblico. La Conferenza dei

Servizi, convocata in data 5.4.2016, ha approvato il progetto di bonifica dell'area, previa realizzazione 

della caratterizzazione dell'area e i lavori sono attualmente in corso.

L'intervento del Programma Nazionale di Edilizia Abitativa, cofinanziato dalla Regione Toscana 

assieme al Governo centrale, che per l’area fiorentina e per quanto di nostra diretta competenza ad 

oggi prevede la realizzazione di 9 alloggi nel Comune di Rufina (per un finanziamento complessivo di 

€ 1.500.000,00). A fronte però della mancata formale sottoscrizione dell'accordo tra Regione Toscana e 

MIT i finanziamenti per l'intervento non sono effettivamente disponibili. L'intervento verrà quindi 

appaltato solo a fronte dell'effettivo impegno di spesa da parte della Regione Toscana.

Gli ulteriori interventi in San Piero a Sieve e in Firenzuola sono soggetti al rifinanziamento e alla firma 

di convenzione integrativa da parte della Regione Toscana e del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, ad oggi non ancora perfezionati, e pertanto i  relativi finanziamenti non sono disponibili.

L'intervento in Sesto Fiorentino, ex Cantiere Comunale, NC per 12 alloggi di e.r.p. è concluso.

E' stato completato anche il contermine fabbricato per 20 alloggi destinati all'affitto permanente a 

canone concordato e calmierato, che Casa S.p.A. ha acquistato dall'operatore privato selezionato dal 

Comune. Gli alloggi sono stati assegnati agli inquilini aventi titolo, selezionati dal Comune di sesto 

F.no con apposito bando, e in data 15 dicembre 2016 è stato stipulato l'atto di acquisto da parte di Casa

S.p.A. dei 20 alloggi. 

E' stato consegnato al Comune il progetto per i 4 alloggi e.r.p.  in Impruneta, loc. Capoluogo, via Ho 

Chi Minh, ma anche in questo caso, a causa della mancata certezza della effettiva disponibilità dei 

finanziamenti regionali, non si procedrà con la gara d'appalto. 

Sono conclusi i lavori per la realizzazione dei 4 alloggi in Firenze, P.R.U. S. Maria a Cintoia,  e sono in 

fase di completamento le opere di urbanizzazione.

In risposta al Bando della Regione Toscana per la “Misura E – Progettazione e attuazione di interventi 

regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bioedilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di 

natura temporanea” ex Delibera C.R. 43/2009, Casa S.p.A., su richiesta e incarico dei Comuni, ha 

elaborato i progetti di recupero di alloggi nei Comuni di Firenze, Lastra a Signa e Rufina, consegnati ai 
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tre Comuni che hanno provveduto a inoltrali alla Regione Toscana in base a quanto richiesto dal 

bando.

In esito a tale bando è stato finanziato l'intervento in Firenze (ex complesso carcerario delle Murate) 

per 5 alloggi (finanziamento € 729.168,00) sulla finalità 1.B (alloggi temporanei).

Il Comune di Incisa in Val d'Arno, che aveva partecipato al bando direttamente, senza avvalersi di 

Casa S.p.A., ho ottenuto il finanziamento (finalità 1.A - cohousing) per € 1.635.000,00 per realizzare 9 

alloggi e attrezzature di servizio alla residenza in loc. Palazzolo e ha chiesto a Casa S.p.A. di 

provvedere per la progettazione definitiva ed esecutiva, alle funzioni di Stazione Appaltante e alla 

direzione dei lavori dell'intervento.

La Regione Toscana, solo in data 15.12.2015, a causa dei problemi legati al Patto di Stabilità, ha 

provveduto ad approvare i due interventi e ad impegnare i relativi finanziamenti a favore di Casa 

S.p.A.. I lavori relativi ai 5 alloggi, che erano stati appaltati assieme ai 12 alloggi ex Misura B sono stati 

consegnati all'appaltatore e i lavori sono in corso. Per l'intervento in loc. Palazzolo nel Comune di 

Figline-Incisa Valdarno è in corso la redazione del progetto esecutivo per la gara d'appalto delle opere 

principali, mentre i lavori sono iniziati con le opere di bonifica bellica del terreno.

I lavori di MS/RE del POR anno 2012 (approvato dalla Regione Toscana nel febbraio 2014) sono in 

gran parte completati. Tra questi anche l'intervento di recupero dell'immobile di Santa Caterina nel 

Comune di Lastra a Signa, già candidato al bando regionale Misura E, che viene quindi realizzato 

nell'ambito dei finanziamenti provenienti dal reinvestimento delle risorse e.r.p..

Il P.O.R. anno 2013 è stato approvato dalla Conferenza LODE nella seduta del 29.07.2014 per l'importo 

complessivo di € 1.215.795,92 per interventi di MS sul patrimonio e.r.p. dei 31 Comuni soci. La 

Regione Toscana lo ha approvato in data 16.02.2015 e i relativi interventi sono in gran parte 

completati.

Il P.O.R. anno 2014, è stato approvato dalla Conferenza LODE  nella seduta del 15 luglio 2015, per 

l'importo complessivo di € 1.876.346,00 per interventi di MS sul patrimonio ERP gestito, in particolare 

per la sostituzione delle coperture dei fabbricati contenenti cemento-amianto. La Regione Toscana lo 

ha approvato in data 07.06.2016. Gli interventi sono in fase di appalto/cantierizzazione.

La Conferenza LODE ha approvato, nella seduta del 13 luglio 2016, il POR anno 2015, per l'importo 

complessivo di € 2.475794,00.  Anche in questo caso gli interventi sono in prevalenza incentrati sulla 

sostituzione delle coperture contenenti cemento-amianto, sull'efficientamento energetico (con 

rifacimento di facciate e tetti) di edifici ERP e su interventi manutentivi in genere. La Regione Toscana 

in data 17 gennaio 2017 ha approvato il POR anno 2015.

In data 13 giugno 2011 è stato firmato il protocollo di intesa tra la Regione Toscana, il Comune di 
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Firenze e Casa S.p.A. inerente la realizzazione dell’intervento sperimentale consistente nella 

demolizione del complesso edilizio e.r.p. ormai fatiscente in via Torre degli Agli (64 alloggi e.r.p.) e 

ricostruzione di circa 88 nuovi alloggi, ad altissima efficienza energetica e in grado di porsi come 

elemento di riqualificazione urbana, accompagnato dalla sperimentazione di procedure innovative 

per la relazione e coinvolgimento degli inquilini del complesso edilizio da demolire relativamente alla 

loro residenza temporanea durante l’effettuazione dei lavori, con alloggi volano in parte realizzati ex 

novo, temporanei, montabili e smontabili, realizzati in legno. Il finanziamento complessivo, relativo 

sia alla demolizione degli edifici esistenti, alla costruzione dei nuovi alloggi che alla realizzazione 

degli alloggi volano è pari a 20 milioni di euro. Questo intervento è ora in fase di attuazione da parte 

di Casa S.p.A. con l’obiettivo di realizzare alloggi “Nearly Zero Energy” e quindi in linea con quelli 

che saranno gli standard europei obbligatori per le costruzioni a partire dal 2020. Nel dicembre 2011 è 

stata definitivamente approvata la variante urbanistica che consente la realizzazione dell’intervento e 

con Deliberazione G.R.T. 201 del 19.03.2012 è stata approvata la proposta del Comune di Firenze e di 

Casa S.p.A., con un finanziamento complessivo di €. 15.720.276,68 per la nuova costruzione di 88 

alloggi, previa demolizione dei 64 alloggi esistenti, e di € 4.279.723,32 per la realizzazione di 18 alloggi 

volano montabili e smontabili e di 46 alloggi volano dalla ristrutturazione e la rimessa in pristino di 

alloggi di risulta del patrimonio e.r.p.. Ad oggi sono stati ultimati i lavori sia dei 18 alloggi temporanei 

montabili e smontabili nell’area del viale Guidoni sia quelli relativi alla rimessa in pristino dei 46 

alloggi di risulta del patrimonio e.r.p.. Sono stati ultimati i traslochi degli inquilini dal complesso 

edilizio di via Torre degli Agli destinato alla demolizione e sono concluse le opere di demolizione dei 

64 alloggi fatiscenti. E' stata completata la fase di spostamento dei sottoservizi esistenti sull’area che è 

oggetto della cantierizzazione dei nuovi 88 alloggi (sull’area erano presenti infatti fognature, linee 

elettriche, del gas, telefoniche)  si sono conclusi i i lavori per la realizzazione dei diaframmi di 

contenimento del terreno in fase di scavo per realizzare i due piani interrati del complesso edilizio. 

Sono stati completati i lavori di scavo del terreno per raggiungere la quota di imposta delle 

fondazioni. Nel frattempo  sono stati appaltati i lavori di realizzazione degli 88 alloggi  (fondazioni, 

opere in c.a. entro terra, opere in legno X-LAM fuori terra e di finitura a completamento 

dell'intervento) che hanno visto l'instaurazione  di un contenzioso legale da parte dell'Impresa 

risultata seconda classificata, con ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Sia il TAR che il Consiglio di 

Stato hanno rigettato le tesi del ricorrente, confermando l'esito della gara. I lavori sono iniziati.

Per quanto riguarda gli interventi di recupero edilizio, di  rilievo è il recupero di ulteriori alloggi ERP 

nel complesso ex carcerario delle Murate a Firenze. La Regione Toscana, con Delibera del 14.10.2013, 

ha approvato la proposta di intervento di e.r.p. nel complesso dell'area ex carceraria delle Murate  

presentata dal Comune di Firenze e da Casa S.p.A. vista la impossibilità di realizzare l'intervento di 

RE, già finanziato con la "Misura B" ex Delibera C.R.T. 43/2009, su uno degli edifici dell'ex Ospedale 

Pediatrico Meyer a Firenze. Con la deliberazione in oggetto la Regione ha rilocalizzato il 

finanziamento originariamente destinato per tale intervento (€ 2.216.344,00 + I.V.A.) per finanziare il 
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lotto di recupero di n. 12 alloggi nel complesso ex carcerario delle Murate. Il progetto definitivo, 

redatto in uno con quello dei 5 alloggi ex misura E, ha ottenuto il N.O. della Soprintendenza. Sono 

stati affidati e completati i lavori di pulizia dei locali e di messa in sicurezza del cantiere, è stato 

completato il progetto esecutivo sia dei 12 che dei 5 alloggi. E' stata espletata la gara di appalto per 

l'affidamento dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione, ed è stato firmato il contratto di appalto 

per il recupero dei 12 alloggi e recentemente anche quello per i 5 alloggi ex Misura E, a seguito della 

Determina Dirigenziale Regione Toscana in data 15.12.2015 di approvazione dell'intervento e di messa 

a disposizione  del finanziamento. I lavori procedono regolarmente e si prevede di concluderli entro 

l'estate 2017.

4. INVESTIMENTI

Gli investimenti effettuati dalla società, si ripartiscono nelle seguenti categorie:

Investimento

Costi di sviluppo 21.900

Concessioni, licenze e marchi 9.227

Fabbricati 306.110

Mobili 895

Macchine elettroniche 24.700

Automezzi 19.299

Totale 382.131

La società ha sostenuto spese per i progetti di ricerca portato avanti in collaborazione con l’Università 

di Firenze inerenti l’illuminazione ed i sistemi energetici degli edifici per complessivi € 21.900.

L’incremento dei costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili è dovuto all’acquisto di software 

di varia natura intervenuto nel corso dell’esercizio. In particolare sono stati acquisiti programmi 

destinati alla progettazione, nonché programmi di utilità per adempimenti di natura fiscale tra i quali 

quelli inerenti la fatturazione elettronica.

L’investimento in fabbricati deriva dall’acquisto di n. 20 alloggi in Via Pozzi n. 7 – Sesto Fiorentino (Fi) 

e rappresenta il saldo rispetto agli stati di avanzamento lavori realizzati nei precedenti esercizi.

L’incremento delle attrezzature industriali e commerciali è dovuto all’acquisto di computer ed 

attrezzature varie.
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L’incremento degli automezzi attiene all’acquisto di due autoveicoli in sostituzione di quelli ceduti o 

rottamati per vetustà.

5. RICERCA E SVILUPPO

Nel corso del 2016 la società ha verificato il proprio Bilancio Sociale anno 2015 con lo standard 

AA1000, ha mantenuto il sistema di gestione per la qualità secondo quanto previsto dalla Norma Iso 

9001:2000, ampliato con la “verifica dei progetti”, ha mantenuto la certificazione etica secondo lo 

standard SA 8000 e ha rinnovato la certificazione secondo la norma OHSAS 18001 (sicurezza sui 

luoghi di lavoro).

La società nel corso del 2016 ha continuato a lavorare con il sistema organizzativo e di controllo 

finalizzato al rispetto del dettato del d.lgs. 231/2001 inerente la responsabilità penale delle persone 

giuridiche, nell’ambito delle procedure del sistema integrato di qualità/responsabilità sociale.

L’Organismo di Vigilanza di Casa S.p.A. in funzione di Responsabile Trasparenza, confermato nel 

2016, prosegue la sua attività in attuazione della L. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

In ottemperanza all’evoluzione normativa sull’anticorruzione (L. 190/2012 art. 1) il Responsabile 

Prevenzione della Corruzione, nominato nel 2015, ha prosetuito la sua attività, in attuazione alla L. 

190/2012 e alle normative e deliberazioni successive in materia.

6. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL 

CONTROLLO DI QUESTE ULTIME

La società non possiede partecipazioni di controllo o collegamento in altre imprese neppure per il 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona né è controllata da altre imprese neppure per il 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona e quindi non ha rapporti con altre imprese 

consorelle. 

Il totale del pacchetto azionario della società è detenuto da Comuni che non hanno natura di impresa e 

pertanto non si ritiene di dover dare conto di rapporti con altre imprese da questo controllate.

7. AZIONI PROPRIE E DI SOCIETÀ CONTROLLANTI

La società non possiede azioni proprie né come detto azioni di società controllanti e non ha acquistato 

o alienato azioni di tal tipo nel corso dell’esercizio neppure per il tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona.

8. STRUMENTI FINANZIARI

La società non possiede strumenti finanziari.
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9. EVENTUALI SEDI SECONDARIE

La società non ha sedi secondarie.

10. PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA

I principali rischi cui la società è esposta derivano dalla natura della stessa e dalla sua missione.

E’ infatti evidente che qualora le politiche abitative nazionali si orientassero verso una contrazione 

dell’offerta di edilizia pubblica, l’andamento della società non potrebbe che risentirne gli effetti 

negativi.

Del pari un mutamento di orientamento dei Comuni soci circa le modalità di gestione dell’offerta di 

edilizia pubblica potrebbe avere determinante impatto sulla vita della società.

Poiché alla società, stante i vincoli previsti dalla normativa vigente, è fatto divieto di operare sul 

mercato privato, i ricavi della medesima dipendono dal contratto di servizio da un lato (per il settore 

di attività della gestione degli immobili dei Comuni) e dal volume di nuove costruzioni e 

ristrutturazioni decise dai Comuni soci dall’altro (volume che, come detto, è influenzato anche dalle 

politiche nazionali e regionali). Ciò si traduce in una sostanziale rigidità dei ricavi che deve essere 

attentamente valutata in sede di sostenimento dei costi.

Oltre ai vincoli di natura economica la società, a seguito degli investimenti deliberati, risulta 

fortemente impegnata anche sul versante finanziario e ciò, in un’ottica di medio lungo termine può 

determinare un irrigidimento della struttura finanziaria della medesima.

Non si ritiene sussistano invece rischi connessi alla efficacia ed efficienza operativa della società 

poiché le risorse umane a disposizione risultano in generale possedere la preparazione adeguata per 

lo svolgimento dei compiti affidati ed essere inserite in un sistema di direzione e controllo oggetto di 

opportune verifiche di qualità e di controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

11. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non vi sono eventi di particolare rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio.

Prevedibile evoluzione della gestione

Fatti i doverosi richiami al quadro di crisi economica globale ed alla conseguenze incertezza sulla 

portata degli interventi a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica, si evidenzia, ribadendo quanto 

già evidenziato nella relazione sulla gestione dei precedenti esercizi, come la società abbia dato 

attuazione all’intento di mettere a frutto le risorse finanziarie a propria disposizione nel pieno rispetto 

della missione aziendale.
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Obiettivo dichiarato della società è quello di dare attuazione alle politiche abitative dei Comuni soci, 

declinandole sul versante della efficienza, della ricerca e della innovazione. 

Come già ricordato, la Società non ha capacità di finanziamento in proprio, ma intende cogliere al 

meglio tutte le possibilità offerte dai vari provvedimenti regionali, nazionali ed europei. Particolare 

attenzione viene riservata alle opportunità costituite dai finanziamenti europei e a quelli nazionali, 

anche non necessariamente rivolti allo specifico dell’edilizia residenziale pubblica. Alcuni dei temi 

“forti” attorno ai quali si gioca la partita dei fondi nazionali ed europei, come l’efficienza energetica, 

l’innovazione tecnologica, le smart city, possono costituire infatti terreno di lavoro anche per Casa

S.p.A.. Ovviamente la società si muove e partecipa a tali occasioni nella misura in cui i Comuni soci 

intendono avvalersi della sua attività, e quindi la partecipazione di Casa S.p.A. può avvenire solo in 

sinergia e rapporto di collaborazione con i Comuni soci.

La  società può sviluppare idee e proposte, può investire le proprie limitate risorse in ricerca e 

innovazione, ed è quanto è stato fatto e verrà fatto, ma poi è necessario l’apporto e l’input dei Comuni 

soci per concretizzare tale idee e proposte.

12. DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO

In relazione all’utile conseguito nell’esercizio 2016 il Consiglio di Amministrazione, una volta operato 

l’accantonamento a riserva legale,  ritiene di formulare la proposta di destinarlo a riserva straordinaria 

per interventi da effettuare nel patrimonio e.r.p. gestito di nuova costruzione, recupero edilizio e 

manutenzione straordinaria. In alternativa, si formula la proposta  di destinarlo, in maniera vincolata, 

alla realizzazione di interventi specifici sul patrimonio e.r.p. gestito e/o sui cantieri e.r.p. in fase di 

esecuzione che si trovano in situazione di sofferenza economica rispetto alle risorse disponibili per il 

loro completamento, secondo quanto vorranno specificatamente indicare i Comuni proprietari.

Firmato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Luca Talluri

"Il sottoscritto Roberto Sarti, ai sensi dell'art. 31 

comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara 

che il presente documento è conforme all'originale 

depositato presso la società".
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di 

Commercio di FIRENZE - Autorizzazione n. 10882/2001/T2 

del 13.03.2001 A.E. Dir. Reg. Toscana emanata da A.E. Dir. 

Reg. Toscana
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CASA S.P.A.

VIA FIESOLANA N. 5 – 50121 FIRENZE 

CAPITALE SOCIALE € 9.300.000 – INTERAMENTE VERSATO

REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE,

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05264040485

R. E. A. N. FI/533622

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE 

SUL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2016

Signori Azionisti,

in seguito alla riforma del diritto societario operata dal D. Lgs. 17 gennaio 2004, n. 6, 

l’Assemblea dei Soci ha deciso di adottare uno statuto sociale che preveda l’utilizzo del 

sistema di amministrazione tradizionale di cui all’art. 2380, comma 1, codice civile. Il 

controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale ed il presente documento costituisce, ex 

art. 14 del D. Lgs. 39/2010, relazione di revisione e giudizio sul bilancio d’esercizio chiuso al 

31.12.2016. La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di 

revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la 

“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART.14 DEL  DLGS 27 GENNAIO 2010 N. 39

1. RELAZIONE DI REVISIONE

E’ stata svolta la revisione legale del bilancio d’esercizio della società CASA SpA, chiuso al 31 

dicembre 2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e 

Nota integrativa, la cui redazione, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione, è responsabilità degli Amministratori. È del Collegio Sindacale la responsabilità 

del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. La Società è 

inoltre soggetta alle previsioni normative in materia di società in house, è strumentale per i 31
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Soci (tutti enti pubblici – Comuni dell’area fiorentina) nella gestione del patrimonio di 

Edilizia Residenziale Pubblica, ed agisce in base a specifica normativa regionale di settore e

contratto di servizio.

2. Natura e portata della Revisione

La presente relazione è redatta secondo i vigenti principi di revisione (ISA Italia) elaborati ai 

sensi dell’Art. 11 del D.Lgs. 39/2010. Il procedimento di verifica è stato impostato per 

acquisire ogni elemento necessario ad accertare se il bilancio d’esercizio fosse viziato da 

errori significativi e se risultasse, nel suo complesso, attendibile. Il controllo, coerentemente 

con le dimensioni della Società e con il suo assetto organizzativo, ha comportato l’esame di 

documenti interni e documentazione fornita da terze parti nonché di fatti dimostrativi dei 

saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Sono stati sottoposti a verifica anche 

l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una base equilibrata 

per l’espressione del nostro giudizio professionale, mentre per il giudizio relativo al bilancio 

dell’esercizio precedente (i cui dati sono presentati a fini comparativi) si fa riferimento alla 

relazione emessa da questo Collegio Sindacale in data 11 aprile 2016.

3. Giudizio sul Bilancio

A nostro giudizio, il bilancio dell’esercizio 2016 è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione, recepisce le novità introdotte dal D. Lgs. 135/2016 anche in tema di 

Rendiconto Finanziario, è redatto con chiarezza e fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico e dei 

flussi di cassa della società. Non vi sono pertanto rilievi da segnalare.

4. Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione  con il bilancio

La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione compete agli Amministratori 

di Casa S.p.A.; è di competenza del Collegio Sindacale l’espressione del giudizio sulla 
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coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, 

lettera e), del D.Lgs 39/2010. A tal fine abbiamo effettuato i controlli indicati dal principio di 

revisione (SA Italia) 720B. A nostro giudizio la Relazione sulla gestione è conforme alla 

Legge, coerente con il bilancio d’esercizio della società e, sulla base della conoscenza e della 

comprensione della Società acquisita nel corso dell’attività di revisione legale, non contiene 

errori significativi.

Continuità aziendale

Il Collegio, sulla base dei riscontri effettuati, dichiara che non risultano elementi che possano 

mettere in dubbio la sussistenza del presupposto di continuità aziendale.

B) RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI 

DELL’ART.  2429, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE.  

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, redatto dagli Amministratori ai sensi di 

legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2429 c.c., 

unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, al Rendiconto Finanziario ed alla 

Relazione sulla gestione, è stato redatto sulla base delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 

127/1991 ed  evidenzia un utile netto dell'esercizio di Euro 509.470, e trova riscontro nei 

seguenti valori sintetici:

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

(Euro)
Saldo al 

31/12/2016
Saldo al 

31/12/2015
Variazioni

Immobilizzazioni Immateriali 4.398.879 4.746.694 -347.815

Immobilizzazioni Materiali 9.811.906 9.814.396      -2.490

Immobilizzazioni Finanziarie 6.180.494 6.380.163 -199.669

Crediti 6.601.264 5.486.493 1.114.771

Disponibilità  Liquide 18.633.606 20.101.734 -1.468.128

Ratei e Risconti Attivi 7.449 5.930          1.519
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Totale Attivo 45.633.598 46.535.410    -901.812

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO E NETTO

(Euro)
Saldo al 

31/12/2016
Saldo al 

31/12/2015
Variazioni

Patrimonio Netto (Ante Utile) 10.316.700 10.302.138 14.562

Utile di Esercizio      509.470      291.211 218.259

Fondi Per Rischi ed Oneri      581.340   1.481.242 -899.902

Trattamento di Fine Rapporto   2.484.484   2.495.305 -10.821

Debiti 31.723.547 31.954.737 -231.190

Ratei e Risconti Passivi       18.057        10.777 7.280

Totale Passivo e Netto 45.633.598 46.535.410 -901.812

CONTO ECONOMICO

Descrizione
Saldo al 

31/12/2016
Saldo al 

31/12/2015
Variazioni

Valore della produzione 30.748.831 26.964.273 3.784.558

Costi della produzione 30.032.809 26.287.205 3.745.604

Differenza tra Valore e Costi della produz. 716.022 677.068 38.954

Proventi ed Oneri finanziari -16.164 63.818 -79.982

Risultato prima delle Imposte 699.858 740.886
-41.028

Imposte correnti -167.653 -282.345
114.692

Imposte differite ed anticipate -22.735 -167.330
144.595

Utile di esercizio 509.470 291.211 218.259

I saldi al 31/12/2015 sono stati riclassificati con riferimento alle modifiche apportate dal

Decreto legislativo 139/2015, e tengono quindi conto degli spostamenti delle voci effettuati a 

seguito della soppressione dell’area proventi e oneri straordinari dalla sezione del conto 

economico.

Bilancio

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui siamo 

venuti a conoscenza nell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio del precedente 

esercizio non risultano variati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo che 

questo sia stato richiesto dal disposto del D.Lgs. 139/2015.
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Per quanto a nostra conoscenza gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle disposizioni di cui all’art. 2423, quarto comma del codice civile in tema di 

incompatibilità con la rappresentazione veritiera e corretta, né vi sono state deroghe ai criteri 

previsti negli articoli da 2423-bis a 2426 del codice civile. Sulla base degli accertamenti 

eseguiti rileviamo che il bilancio, sottoposto alle Vostre deliberazioni, corrisponde alle 

risultanze della contabilità sociale e che – per quanto riguarda la forma ed il contenuto – é 

stato redatto in ossequio alla vigente normativa rispettando i criteri esposti nella nota 

integrativa. 

Vigilanza

Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività prevista dagli articoli 2403 e ss. del codice 

civile secondo i principi di comportamento e le linee guida raccomandati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Abbiamo inoltre vigilato 

sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, tenuto conto della consolidata attività caratteristica svolta dalla società che 

si configura quale soggetto in house providing. Il relativo contratto di servizio, è stato 

sottoscritto in data  18.05.2011, ed è attualmente in regime di prorogatio, essendo scaduto nel 

maggio 2016, i Sindaci hanno preso atto che in data 13/7/2016 è stato attivato un tavolo 

tecnico all’interno del LODE fiorentino, volto alla revisione e sottoscrizione del nuovo 

contratto di servizi. Il Collegio ha monitorato le modalità applicative dell’art. 26 novies 

L.R.T. 82/2015 introdotto dall’Art. 9 della L.R.T. 67/2016. Il Collegio ha adempiuto 

all’asseverazione dei crediti e debiti reciproci fra i Comuni Soci e la società partecipata ai 

sensi dell’Art.11 comma 6 lettera j) Dlgs 118/2011. Il Collegio ha vigilato sull’applicazione 

del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”. Le informazioni ex art. 2381 del codice civile ci sono state fornite 

nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con specifiche relazioni scritte.

Nel corso dell’esercizio sono stati monitorati i flussi informativi con gli Enti Soci ai fini della 

verifica del “controllo analogo”. I dati relativi alla “società trasparente” sono costantemente 

aggiornati ed adeguati alle evoluzioni normative e vengono resi disponibili mediante 

pubblicazione sul sito web aziendale.

Rispetto dei principi di corretta amministrazione

Il Collegio Sindacale ha ottenuto dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e 

dai Dirigenti, idonee informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 
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prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo (per dimensioni o 

caratteristiche) effettuate dalla società. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state 

manifestamente imprudenti, azzardate, o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea 

dei Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. A seguito delle verifiche 

espletate e delle informazioni acquisite, il Collegio Sindacale non ha riscontrato violazioni 

significative dei principi di corretta amministrazione.

Sistema di controllo interno e assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e del sistema amministrativo –

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni da parte dei responsabili delle rispettive 

funzioni, attraverso l’esame dei documenti aziendali e vigilando sull’attività dei preposti al 

controllo interno; a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Il Collegio 

rileva il mantenimento da parte della società della certificazione di qualità ISO 9001 e del 

DPR 207/2010 (validazione dei progetti), di quella SA8000 per Social Accountability 

(responsabilità sociale d’impresa), e la certificazione secondo la norma OHSAS 18001 

(sicurezza sui luoghi di lavoro), oltre alla redazione del Bilancio Sociale in ossequio agli 

standard di rendicontazione AA1000. Il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001 

è stato adottato con decisione del Consiglio nel mese di Luglio 2007; l’Organismo di 

Vigilanza, nominato fin dal 2007, effettua i controlli sul codice etico nonché sulle materie di 

propria competenza. Dal 12.05.2014, è affidata all’Organismo di Vigilanza la responsabilità 

della trasparenza. La Società ha adeguato il modello organizzativo in base alla 

determinazione n. 8/2015 dell’Anac, e dal 21.9.2015 ha provveduto a dare piena attuazione a 

tutti gli obblighi posti a carico delle società partecipate (e controllate) da Enti Pubblici, 

procedendo altresì alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC).

Abbiamo preso visione della relazione dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs n.231/2001, 

nonché della relazione dello stesso nella sua funzione di responsabile della trasparenza ex L. 

n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013, organo con il quale è stato instaurato un interscambio di 

comunicazioni, e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello 

organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione. Il RPC nominato ha 

provveduto a pubblicare la relazione annuale in ossequio al PTPC 2016 sul sito web 
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istituzionale nella sezione dedicata, dove risulta altresì pubblicato il piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 2017/2019 integrato con il piano “integrità e trasparenza”.

La società ha adottato propri regolamenti interni, periodicamente revisionati, tra i quali

quello per il reclutamento e la gestione del personale e per l’affidamento delle consulenze 

esterne, che in alcuni casi rispecchiano adempimenti a precetti normativi, mentre in altri 

sono una best practice, espressione di ordinata e corretta gestione da parte degli 

Amministratori. Nel corso dell’esercizio la Società, a seguito dell’evolversi delle normative di 

settore, (Dlg.vo 50/2016 e 175/2016) ha provveduto ad adeguare tali regolamenti interni ed i 

manuali delle procedure interessate. Sono stati inoltre definiti vari aggiornamenti

dell’organigramma a seguito di riassetto organizzativo per cessazione dal servizio in corso 

d’anno e per previsti pensionamenti nel breve periodo. 

Il Collegio valuta l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ed il suo 

concreto funzionamento adeguati rispetto all’attività da svolgere ed alle esigenze 

informative dei soggetti a vario titolo interessati all’andamento sociale. 

Operazioni Atipiche

Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali svolte con parti correlate, 

né con società controllate. Permangono, invariate, le partecipazioni per € 10.007 in due 

società (Banca Etica e CET) per percentuali di capitale sociale infinitesime e comunque

strumentali ad operazioni commerciali.

Rilascio di pareri

Il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio ha espresso parere favorevole alle modifiche 

statutarie deliberate in sede di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, in seguito 

all’adeguamento normativo di cui al Decreto Legislativo 175/2016.

Controlli

L’attività di vigilanza sopra descritta per l’esercizio 2016 è stata svolta da questo Collegio in 

quattro riunioni in sede ed una esterna, nonché assistendo ad otto riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, mentre i rapporti con l’Organismo di Vigilanza sono stati intrattenuti 

mediante un incontro in sede e periodici contatti tramite e-mail. Il Collegio ha mantenuto 

costanti rapporti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza ed 

assistenza contabile e fiscale, con riscontri positivi.
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Denunce al Collegio

Non sono pervenuti al Collegio Sindacale esposti o denunce da parte dei Soci ai sensi 

dell’art. 2408 del codice civile. Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori 

fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Iscrizioni beni materiali, immateriali, rivalutazioni e principali voci di bilancio

Ai sensi dell’art. 2426, comma primo, punto 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso

all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per 

€ 875 e di costi di ricerca e sviluppo per € 21.789 (?), importo al netto degli ammortamenti

dell’esercizio. La distribuzione dei dividendi deliberata nel corso del 2016 è avvenuta nel 

rispetto delle disposizioni del codice civile ed in accordo con le decisioni assunte dai Soci in 

assemblea.

Conclusioni

Il Collegio ritiene doveroso ringraziare gli Amministratori e tutto il personale per la 

collaborazione prestata nel corso delle verifiche sindacali e dei controlli su singoli aspetti.

Il Collegio Sindacale sostanzialmente condivide le valutazioni fornite in merito ai risultati di 

esercizio e, considerate le osservazioni qui indicate, esprime parere favorevole 

all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio chiuso al 31.12.2016

così come predisposto dagli Amministratori. Non sussistono peraltro osservazioni in merito 

alla proposta dell’organo amministrativo circa la destinazione del risultato d’esercizio 

esposta in nota integrativa.

Firenze, 13 aprile 2017.

IL COLLEGIO SINDACALE

Rag. Barbara Bartolini - Presidente

Dott.ssa Donata Cappelli - Sindaco Effettivo

Dott. Stefano Fontani - Sindaco Effettivo
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"Il sottoscritto Roberto Sarti, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 

340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso 

la società".

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di FIRENZE -

Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13.03.2001 A.E. Dir. Reg. Toscana emanata da A.E. Dir. Reg. 

Toscana
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