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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL

Prospetto contabile del Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in 59100 PRATO (PO) VIA UGO PANZIERA, 16

Codice Fiscale 02296760974

Numero Rea PO 521364

P.I. 02296760974

Capitale Sociale Euro 65634.4 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
(SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
FORNITURA DI VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA (353000)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

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 26.459 6.204

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 15.778 27.869

7) altre 1.315.715 777.384

Totale immobilizzazioni immateriali 1.357.952 811.457

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 102.832 8.794

4) altri beni 144.400 31.045

Totale immobilizzazioni materiali 247.232 39.839

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 1.881 1.881

Totale partecipazioni 1.881 1.881

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 181 -

Totale crediti verso altri 181 -

Totale crediti 181 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.062 1.881

Totale immobilizzazioni (B) 1.607.246 853.177

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 286.095 142.357

Totale rimanenze 286.095 142.357

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.990.265 2.829.245

Totale crediti verso clienti 6.990.265 2.829.245

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.069.879 983.709

Totale crediti tributari 1.069.879 983.709

5-ter) imposte anticipate 101.648 -

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 108.557 79.128

Totale crediti verso altri 108.557 79.128

Totale crediti 8.270.349 3.892.082

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.096.999 -

Totale disponibilità liquide 1.096.999 -

Totale attivo circolante (C) 9.653.443 4.034.439

D) Ratei e risconti 131.798 79.078

Totale attivo 11.392.487 4.966.694

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 65.634 65.634

IV - Riserva legale 576 309

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 7.244 5.867

Riserva avanzo di fusione 279.437 279.437

Varie altre riserve (2) (1) 1

Totale altre riserve 286.679 285.305

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 41.484 5.354

Totale patrimonio netto 394.373 356.602

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 290.010 54.500

Totale fondi per rischi ed oneri 290.010 54.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 531.520 230.780

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 139.413 175

esigibili oltre l'esercizio successivo 864.526 -

Totale debiti verso banche 1.003.939 175

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.721.402 2.999.766

Totale debiti verso fornitori 4.721.402 2.999.766

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 98.011 23.029

Totale debiti tributari 98.011 23.029

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 120.452 48.029

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 120.452 48.029

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.002.481 1.253.813

Totale altri debiti 4.002.481 1.253.813

Totale debiti 9.946.285 4.324.812

E) Ratei e risconti 230.299 -

Totale passivo 11.392.487 4.966.694

(1)

Varie altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) 1
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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 12.564.834 6.950.168

5) altri ricavi e proventi

altri 285.108 156.187

Totale altri ricavi e proventi 285.108 156.187

Totale valore della produzione 12.849.942 7.106.355

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.495.960 2.809.075

7) per servizi 4.761.846 2.138.604

8) per godimento di beni di terzi 417.546 200.008

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.580.456 1.279.727

b) oneri sociali 658.183 262.686

c) trattamento di fine rapporto 118.740 50.332

e) altri costi 2.848 -

Totale costi per il personale 3.360.227 1.592.745

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 333.316 238.417

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 99.713 49.575

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 35.378 14.217

Totale ammortamenti e svalutazioni 468.407 302.209

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (91.735) (11.951)

12) accantonamenti per rischi 150.000 -

14) oneri diversi di gestione 105.742 65.406

Totale costi della produzione 12.667.993 7.096.096

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 181.949 10.259

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 2.887 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 2.887 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 95.178

Totale proventi diversi dai precedenti - 95.178

Totale altri proventi finanziari 2.887 95.178

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 89.780 88.066

Totale interessi e altri oneri finanziari 89.780 88.066

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (86.893) 7.112

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 95.056 17.371

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

imposte correnti 126.968 12.017

imposte differite e anticipate (73.396) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 53.572 12.017

21) Utile (perdita) dell'esercizio 41.484 5.354
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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 41.484 5.354

Imposte sul reddito 53.572 12.017

Interessi passivi/(attivi) 86.893 (7.112)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (8) 717
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

181.941 (1.041)

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

Accantonamenti ai fondi 566.498 31.082

Ammortamenti delle immobilizzazioni 433.028 287.992

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (28.252) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

971.274 319.074

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.153.215 318.033

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (143.738) (11.952)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (4.161.020) 1.922.672

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.721.636 2.098

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (52.720) (21.095)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 230.299 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.754.919 (1.901.558)

Totale variazioni del capitale circolante netto 349.376 (9.835)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.502.591 308.198

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (86.893) 7.112

(Imposte sul reddito pagate) (101.413) -

(Utilizzo dei fondi) (30.248) (15.500)

Altri incassi/(pagamenti) - (1.588)

Totale altre rettifiche (218.554) (9.976)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.284.037 298.222

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (307.105) (48.046)

Disinvestimenti 5 (717)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (908.828) -

Disinvestimenti 29.020 (248.397)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (181) -

Disinvestimenti - (381)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.187.089) (297.541)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 139.238 (681)

Accensione finanziamenti 864.526 -

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento (3.713) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.000.051 (681)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.096.999 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.096.999 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.096.999 -
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. 

CAPITALE SOCIALE EURO 65.634,40 

deliberato, sottoscritto e versato 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

L’anno duemiladiciassette (2017) e questo giorno ventinove (29) del mese di Giugno, alle ore 

14,25, in una sala della sede sociale, in Prato, Via Ugo Panziera n. 16, si è riunita in prima 

convocazione l’assemblea di Consiag Servizi Comuni S.r.l.. 

Sono presenti i Soci: 

1. COMUNE DI AGLIANA titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 

3.931,11 pari al 5,99%  rappresentato da Marianna Menicacci, delegata; 

2. COMUNE DI CANTAGALLO titolare di una quota del valore nominale complessivo di 

Euro 3.931,11 pari al 5,99% rappresentato da Giovanni Morganti, delegato; 

3. COMUNE DI CARMIGNANO titolare di una quota del valore nominale complessivo di 

Euro 3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da Edoardo Prestanti, Sindaco; 

4. COMUNE DI LASTRA A SIGNA titolare di una quota del valore nominale complessivo di 

Euro 3.931,11 pari al 5,99% , rappresentato da Angela Bagni, Sindaco 

5. COMUNE DI MONTALE titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 

3.931,11 pari al 5,99% %, rappresentato da Marianna Menicacci, delegato; 

6. COMUNE DI MONTEMURLO titolare di una quota del valore nominale complessivo di 

Euro 3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da Simone Calamai, delegato; 

7. COMUNE DI MONTESPERTOLI titolare di una quota del valore nominale complessivo 

di Euro 3.931,11 pari al 5,99, rappresentato da Luciano Baggiani, delegato; 

8. COMUNE DI POGGIO A CAIANO titolare di una quota del valore nominale complessivo 

di Euro 3.931,11 pari al 5,99% rappresentato da Marco Buffini, delegato; 

9. COMUNE DI PRATO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 

3.931,11 pari al 5,99%  rappresentato da Simone Faggi, delegato; 

10. COMUNE DI SCANDICCI titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 

3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da Fiorello Toscano, delegato. 

11. COMUNE DI SESTO FIORENTINO titolare di una quota del valore nominale 

complessivo di Euro 3.931,11 pari al 5,99%  rappresentato da Lorenzo Falchi,  Sindaco; 

12. COMUNE DI SIGNA titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 

3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da Federico La Placa, delegato; 
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13. COMUNE DI VAIANO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 

3.931,11 pari al 5,99%  rappresentato da Giovanni Morganti, delegato; 

14. COMUNE DI VERNIO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 

3.931,11 pari al 5,99% %, rappresentato da Giovanni Morganti, Sindaco; 

15. CONSIAG S.p.A. titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 10.598,86, 

pari al 15,25% rappresentato da Luciano Baggiani, Amministratore Unico. 

Non ci sono assenze tra i Soci: 

Sono presenti l’Amministratore Unico, Renzo Adami e il Direttore Maria Tripoli. 

È assente giustificato il Sindaco Unico Alessandro Manetti. 

Assume la presidenza, ai sensi dell’art. 15.1 dello Statuto, l’Amministratore Unico il quale, con il 

consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Daniela Baldini. 

L’Amministratore Unico da atto: 

-  che la presente Assemblea è stata convocata ai sensi della normativa vigente e dell’art. 14 

del vigente Statuto, con nota in data 19/6/2017, n. 579 di protocollo; 

- che sono presenti n. 15 soci su 15 titolari complessivamente di Euro 65.634,40 di capitale 

sociale pari al 100,00% del capitale sociale . 

- che tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati su tutti gli argomenti all’ordine 

del giorno. 

L’Amministratore Unico dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a 

deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 
2. Bilancio al 31/12/2016 – Approvazione.- 
Piano Industriale Preventivo 2017/2019 – Approvazione.- 
Rendiconto consuntivo dello stato di attuazione degli obiettivi delle politiche individuate dal 
Piano Industriale 2016 – Approvazione  
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 – Ratifica.- 
Rinnovo organi societari per scadenza del mandato.- 
Determinazione compensi organi societari – Provvedimenti.- 
Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Provvedimenti.- 
Revisione legale volontaria – Provvedimenti.- 
Varie ed eventuali. 

OMISSIS 

A tal punto, in ordine al punto 2 “Bilancio dell’esercizio 2016 - Approvazione” l’Amministratore 

Unico, invita i Soci ad esprimersi. 
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Pertanto, l’Assemblea societaria, 

• Preso atto che il bilancio in oggetto, composto da “Stato Patrimoniale”, “Conto economico”, 

“Nota Integrativa” e “Relazione sulla Gestione”, tutti al 31/12/2016, è stato redatto in forma 

ordinaria, sussistendo i requisiti previsti dal Codice civile; 

• Preso atto altresì che il bilancio in esame è stato redatto in conformità alla normativa vigente 

del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015, interpretata ed integrata dai 

principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in vigore dai 

bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016; in particolare è da precisare che 

nel corso del 2016 sono stati modificati e aggiornati molteplici principi contabili nell’ambito 

del processo di revisione avviato dall’OIC a seguito dell’avvenuto recepimento nella 

normativa nazionale, tramite il citato D. Lgs. 139/2015, della Direttiva 2013/34. 

• Esaminati tutti i richiamati documenti contabili da cui si rileva un utile di Euro 41.484,66 che 

l’Amministratore Unico propone di accantonare a riserva ordinaria per il 5,00% pari ad Euro 

2.074,18 e a riserva straordinaria per la restante parte pari ad Euro 39.410,48; 

• Preso atto della Relazione del Sindaco Unico, conservata in atti, con la quale, atteso come il 

bilancio risponda alle scritture contabili e sia conforme alle norme civilistiche e fiscali, lo 

stesso Sindaco Unico esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio e alla 

destinazione dell’utile; 

all’unanimità, DELIBERA: 

1. di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2016, composto da “Nota Integrativa al 

bilancio al 31/12/2016”, “Stato Patrimoniale”, “Conto economico 31/12/2016” e “Relazione 

sulla gestione”, tutti conservati in atti; 

2. di destinare l’utile di esercizio di Euro 41.484,66 a riserva ordinaria per il 5,00% pari ad Euro 

2.074,18 e a riserva straordinaria per la restante parte pari ad Euro 39.410,48. 

OMISSIS 

Non essendovi altri argomenti da trattare e visto che nessuno dei presenti chiede la parola, il 

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. Sono le ore 16,10. 

    La Segretaria                                                                L’Amministratore Unico  
 (Daniela Baldini) (Renzo Adami) 
IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO È CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO 
SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 22, C. 3, DLGS 82/2005.. 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE CCIAA DI PRATO – AUTORIZZAZIONE 
DEL MINISTERO DELLE FINANZE – ii UFFICIO DELLE ENTRATE DI PRATO – 17/2001 DEL 2/1/2001 PER 
BOLLO IN ENTRATA 
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Reg. Imp. 02296760974  

Rea 521364  

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 
  

   
 

Sede in VIA UGO PANZIERA, 16 -59100 PRATO (PO)  Capitale sociale Euro 65.634,40 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 
 

Signori Soci, 
 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, riporta un risultato 
positivo pari a Euro 41.484. 
Conformemente alle previsioni dell’art.2478-bis ed alle disposizioni dello Statuto della società, il bilancio 
relativo all’esercizio sociale conclusosi il 31.12.2016 viene approvato nel maggior termine dei 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale stesso. 
Le ragioni sono da ricondurre alle particolari esigenze derivanti dalla contingente attività di integrazione dei 
processi e delle strutture conseguenti alla fusione per incorporazione della ASM Servizi S.r.l, avvenuta il 1 
luglio 2016, unitamente alla necessità di poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante 
dall’applicazione delle nuove norme della riforma del bilancio (ex dlgs 139/2015, in attuazione della direttiva 
34/2013/UE), stante inoltre che l’adozione interessa a fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015, da 
integrarsi con le informazioni relative alla società incorporata. 
 
 
Organi sociali – sede 

 
Amministratore Unico: 
Renzo Adami 
Sede Legale: 
Via Panziera 16 – Prato 
Unità locali: 
Unità Locale n. PO/1 - Via Di Grignano 23 Prato (PO) CAP 59100 
Unità Locale n. PO/2 - Via Enrico Mayer 38/A Prato (PO) CAP 59100 
Unità Locale n. PO/3 - Piazza Macelli 2 Prato (PO) CAP 59100 
Unità Locale n. PO/5 - Via Frediani 51 Prato (PO) CAP 59100 
 
Assetto societario 

 
La composizione societaria è la seguente: 

 CONSIAG S.P.A.             16,15%  €  10.598,86 
 COMUNE DI MONTALE               5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI POGGIO A CAIANO      5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI SESTO FIORENTINO  5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI VERNIO               5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI SIGNA          5,99%   €   3.931,11   
 COMUNE DI LASTRA A SIGNA      5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI CANTAGALLO       5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI CARMIGNANO       5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI MONTESPERTOLI      5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI PRATO         5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI MONTEMURLO       5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI SCANDICCI        5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI AGLIANA         5,99%   €   3.931,11 
 COMUNE DI VAIANO         5,99%   €   3.931,11 

SOMMANO          100,00%  €  65.634,40 
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Oggetto sociale – Mission 
 
CONSIAG  SERVIZI  COMUNI  S.r.l.  è una società di scopo che opera in maniera specialistica in alcuni 
rami di attività. E’ una società a capitale interamente pubblico,  partecipata  dalla società  CONSIAG  S.p.A.  
e  da  Enti  Locali  che  intendono avvalersi della Società per lo svolgimento di alcuni servizi, esercitando 
sulla stessa un “controllo analogo” a quello svolto nei confronti dei propri servizi interni.  
Pertanto, la società è un soggetto strumentale, organizzato dai Soci, con l’obiettivo di produrre beni e servizi 
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci stessi. 
Essa è espressione della collaborazione di soggetti pubblici, portatori di interessi omogenei ed ha come 
obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica degli stessi beni e servizi.  
La società è caratterizzata da un forte radicamento al territorio e la sua azione esprime la volontà di operare 
al servizio dei cittadini e degli Enti Locali, secondo i criteri ispiratori di salvaguardia dell’ambiente e 
promozione dello sviluppo economico e sociale dei territori in cui opera. 
Il forte impatto sociale dei servizi prestati, impone a Consiag Servizi Comuni di ispirarsi ai principi di: 

• Qualità del servizio prestato al cittadino: l’azienda opera dal 2014 con un Sistema di Qualità 
certificato conforme agli standard della norma UNI EN ISO 9001:2008); 

• Etica e conformità alla normativa: al fine della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 

2001 la società ha predisposto il proprio Codice Etico, uno degli strumenti della responsabilità 

sociale delle imprese per l’attuazione di buone pratiche di comportamento, che costituisce un 

elemento fondamentale del “Modello di organizzazione e Gestione” adottato ai sensi dell’art. 6 del 

D. Lgs. 231/01; 

 

• Riduzione dei rischi, gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori: l’azienda opera dal 2014 

con un sistema di gestione dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori, certificato conforme allo  

standard OHSAS 18001; 

 

• Salvaguardia dell’ambiente, prevenzione dell’inquinamento: a gennaio 2017, la società ha ottenuto 

la certificazione di conformità dei propri sistemi di gestione, alla norma ISO 14001:2004.  

La società opera a favore degli Enti soci, nonché a favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da 
essi controllati. In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 16 co. 3 del D.lgs. n. 175 del 2016, lo statuto della 
società è stato modificato prevedendo che almeno l’80% del fatturato debba provenire da attività svolte in 
favore degli Enti Pubblici soci.  
 

Le attività 
 
Nei primi mesi del 2016 si sono concretizzati rinnovi contrattuali relativi ad alcuni contratti in scadenza per i 
servizi energia e pubblica illuminazione. 

Inoltre, dal 1 luglio 2016 è operativa la fusione  di Consiag Servizi Comuni con ASM Servizi, in ottemperanza 
alle disposizioni della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, la quale prescriveva agli Enti Locali di avviare “un 
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute”, secondo criteri di attuazione, tra i quali, all’Art. 1 c. 611 lett. c) si annovera quello dell’ 
“eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni”. 

Poiché tutte e sette le amministrazioni comunali socie di ASM Servizi, ossia le sette amministrazioni 
comunali della provincia di Prato, fanno parte anche di quella di Consiag Servizi Comuni e alcune delle 
attività svolte da ASM Servizi rientrano anche nel campo di attività di Consiag Servizi Comuni si è di fatto 
completata l'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dai Comuni. 

I nuovi servizi di cui Consiag Servizi Comuni si è occupata nel corso del 2016 sono stati: 

• Centro Servizi (magazzino) per i Comuni di Montemurlo e Prato.  
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• Servizi cimiteriali (nel Comune di Montemurlo)   

 

Unitamente ai succitati servizi aggiuntivi, a seguito della fusione, Consiag Servizi Comuni espande 
territorialmente al Comune di Montemurlo la sfera di attività della manutenzione strade e segnaletica e di 
gestione del verde pubblico, nelle quali è già tradizionalmente operante e realizza nel Comune di Prato la 
razionalizzazione della propria offerta ed il miglioramento della qualità dei servizi mediante l’ottenimento di 
economie di scopo e la creazione di sinergie che erano uno dei principi ispiratori della fusione stessa.  

Pertanto, Consiag Servizi Comuni, oltre alle nuove attività continua ad operare nei tradizionali servizi di: 

• Servizio Energia – Manutenzioni Centrali Termiche: per migliorare l’utilizzo degli impianti termici, sia 

sotto il profilo dell’erogazione del calore che sotto quello dell’esame e della soluzione delle 

problematiche tecniche e di manutenzione;    

• Global Service: per gestire la manutenzione dei beni immobili di proprietà ed in uso alle 

Amministrazioni Comunali, sia attraverso interventi di manutenzione programmata che a richiesta 

dell’amministrazione, con tempistiche d’intervento definite e con un sistema di controllo effettivo sulle 

attività svolte; 

• Manutenzione stradale: per la manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale fissa e 

mobile. Tale linea di servizio si rivolge anche ai privati, cui si offrono servizi di noleggio di materiale 

di vario genere (tavoli, pedane, transenne, divieti di sosta, cartelli) per lo svolgimento di 

manifestazioni o iniziative private di vario genere, nonché servizi di realizzazione di opere di 

segnaletica ad uso privato; 

• Sicurezza urbana: per gestire la manutenzione degli impianti di videosorveglianza urbana e il 

monitoraggio del traffico per la sicurezza del territorio e per il presidio di zone particolarmente 

soggette a fenomeni di microcriminalità; 

• Sistemi informatici: è il servizio di gestione del parco di dispositivi informatici e relativo software, 

comprensivo di servizio di call center per gli utenti; 

• Illuminazione pubblica: per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, dalla redazione di 

diagnosi energetiche, per fornire alle Amministrazioni importanti elementi valutativi finalizzati a 

facilitare le scelte di investimento, alla progettazione delle attività di esecuzione, ammodernamento 

ed efficientamento degli impianti, mantenendo in esercizio gli impianti, le cabine elettriche di 

trasformazione, i gruppi elettrogeni, soccorritori e di continuità, gli impianti di sollevamento, gli 

impianti semaforici fino alla realizzazione di nuovi impianti. 

Sul piano gestionale, si è rafforzata la struttura aziendale, come evidenziato dalle informazioni riguardanti 
l’organico, creando opportunità di sviluppo in condizioni di maggiore efficienza grazie alle economie di scala, 
alla semplificazione amministrativa ed alla razionalizzazione dei servizi, nel pieno rispetto del sistema di 
valori unificante delle due società: qualità, etica, compliance e miglioramento continuo.  
 
 
Andamento della gestione 

 
 
Andamento economico generale 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2016 31/12/2015  

valore della produzione 12.849.942 7.106.355  
margine operativo lordo 800.356 312.468  
Risultato prima delle imposte 95.056 17.371  
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L’esercizio 2016 è stato caratterizzato da un incremento di valore della produzione superiore all’80% rispetto 
all’esercizio precedente. La ragione dello scostamento è da attribuirsi di fatto all’ampliamento delle attività 
derivante dalla incorporazione delle attività svolte da ASM Servizi.  
 
 
Principali dati economici 
 
Ai soli fini comparativi e conformemente alle indicazioni dell’OIC 29, i valori economici relativi all’esercizio 
2015 risultano espressi applicando retroattivamente i nuovi principi contabili nazionali, rideterminando gli 
effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo 
principio contabile. 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Ricavi netti 12.849.942 7.106.355 5.743.587 
Costi esterni 8.689.358 5.201.141 3.488.217 
Valore Aggiunto 4.160.583 1.905.213 2.255.370 

Costo del lavoro 3.360.227 1.592.745 1.767.482 
Margine Operativo Lordo 800.356 312.468 487.888 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

618.407 302.209 316.198 

Risultato Operativo 181.949 10.259 171.690 

Proventi diversi    
Proventi e oneri finanziari 86.893 7.112 94.005 
Risultato prima delle imposte 95.056 17.371 77.685 

Imposte sul reddito  53.572 12.017 41.555 
Risultato netto 41.484 5.354 36.130 

 
 
L’esercizio 2016, oltre ai citati effetti sul valore della produzione forniti dall’incorporazione delle attività di 
ASM servizi, si caratterizza per una sostanziale continuità di lavori e di affidamenti rispetto all’esercizio 
precedente. In particolare, quindi, i maggiori sviluppi nel valore della produzione sono da attribuirsi ai servizi 
di  manutenzione stradale, manutenzione del verde pubblico,  servizi cimiteriali e service informatico. Anche i  
ricavi relativi al servizio di sicurezza urbana presentano una variazione incrementativa dovuta al rinnovo di 
alcuni contratti in scadenza ad inizio anno.  
 
Il miglioramento continuo delle modalità gestionali ed operative e l’efficienza dei costi derivata 
dall’accorpamento dei servizi e dai continui investimenti hanno consentito all’azienda di incrementare, 
rispetto al 2015, il proprio Margine Operativo Lordo, sia in valore assoluto (+ euro 487.888) che in termini di 
incidenza percentuale sul totale dei ricavi che passa dal 4% del 2015 al 6% del 2016.  
Segnaliamo, come espressione dell’attenta gestione, le opposte dinamiche dei costi esterni e del costo del 
lavoro rispetto al 2015: i primi hanno un’incidenza percentuale del 67,6% rispetto al valore della produzione, 
ed evidenziano un calo rispetto al 2015 (73,2%), mentre il costo del lavoro ha registrato l’aumento derivante 
dall’incorporazione, non ancora razionalizzata a pieno nella sua dimensione organizzativa, che proseguirà 
nel 2017. 
 
Le quote di ammortamento dell’anno 2016, in aumento rispetto al 2015, accolgono la quota dell’anno della 
capitalizzazione dei costi straordinari di fusione con ASM, oltre alla quota dell’esercizio relativa agli 
investimenti per l’ammodernamento e l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e servizio 
energia in particolare. Tali investimenti hanno avuto luogo in particolare nei comuni di nuovo affidamento 
(Montespertoli) ed in quelli di avvio di un nuovo ciclo (Agliana, Montale) di affidamenti, per ottenere benefici 
e risparmi in termini di costi di gestione negli anni successivi del mandato.  
Il risultato operativo ammonta a 181.949 euro e rappresenta il 1,42% del fatturato. 
 
L’attenta dinamica degli incassi e il sapiente utilizzo del cash pooling hanno consentito alla direzione di 
reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere un sostanziale raddoppio dei volumi di attività, 
mantenendo in equilibrio la dimensione economica. 
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A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2016 31/12/2015  

ROE netto 0,11 0,02  
ROE lordo 0,24 0,05  
ROI 0,11 0,01  
ROS 0,00 0,00  

 
Il confronto evidenzia in modo sintetico il sensibile miglioramento della gestione, le economie di scala ed i 
recuperi di efficienza avviati con la incorporazione delle attività di ASM Servizi. 
 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 
 

 31/12/2016    31/12/2015 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 1.357.952 811.457 546.495 
Immobilizzazioni materiali nette 247.232 39.839 207.393 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

2.062 1.881 181 

Capitale immobilizzato 1.607.246 853.177 754.069 

    
Rimanenze di magazzino 286.095 142.357 143.738 
Crediti verso Clienti 6.990.265 2.829.245 4.161.020 
Altri crediti 1.280.085 1.062.837 217.248 
Ratei e risconti attivi 131.798 79.078 52.720 
Attività d’esercizio a breve termine 8.688.243 4.113.517 4.574.726 

    
Debiti verso fornitori 4.721.402 2.999.766 1.721.636 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 218.463 71.058 147.405 
Altri debiti  4.002.481 1.253.813 2.748.668 
Ratei e risconti passivi 230.299  230.299 
Passività d’esercizio a breve termine 9.172.645 4.324.637 4.848.008 

    

Capitale d’esercizio netto        (484.402) (211.120) (273.282) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

531.520 230.780 300.740 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 290.010 54.500 235.510 
Passività  a medio lungo termine 821.530 285.280 536.250 

    

Capitale investito 301.315 356.777 (55.461) 

    
Patrimonio netto  (394.376) (356.602) (37.775) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine  

  

Posizione finanziaria netta a breve termine 93.060 (175) 93.236 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(301.315) (356.777) 55.461 

 
L’analisi del riclassificato patrimoniale evidenzia il sostanziale incremento del capitale d’esercizio rispetto al 
2015. I valori esprimono gli effetti dell’incorporazione degli elementi aziendali di ASM Servizi al 30 giugno 
2016, come dettagliato al successivo paragrafo dedicato agli investimenti. In particolare, sia il capitale 
immobilizzato che il valore del capitale circolante netto si raddoppiano, sostanzialmente, rispetto all’esercizio 
precedente e riflettono le immediate condizioni di recupero di efficienza nella gestione, poiché a fronte della 
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crescita importante dei volumi di attività, permane la loro condizione di equilibrio con le risorse finanziarie 
proprie e di terzi, condizione che caratterizza la gestione della società nell’ultimo biennio.  
 
Si riportano altresì nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento 
degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli 
stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2016 31/12/2015  

Margine primario di struttura (1.212.870) (496.576)  
Quoziente primario di struttura 0,25 0,42  
Margine secondario di struttura (391.340) (211.295)  
Quoziente secondario di struttura 0,76 0,75  

 
Gli indici evidenziano una situazione finanziaria che richiede attenzione da parte dei soci. Il consistente 
aumento del capitale immobilizzato attuato con l’incorporazione delle attività di ASM Servizi risulta, a fine 
esercizio, finanziato con risorse che, sia relativamente alla provenienza che alla tipologia di durata possono 
richiedere un’azione di riequilibrio.   
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 
 
 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    
Depositi bancari 1.096.999  1.096.999 
Denaro e altri valori in cassa    
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 1.096.999  1.096.999 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.003.939 175 1.003.764 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 1.003.939 175 1.003.764 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(93.060) 175 (93.235) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    

    

Posizione finanziaria netta (93.060) 175 (93.235) 

 
 
La posizione finanziaria netta della società evidenzia un saldo positivo, in controtendenza rispetto 
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all’esercizio precedente. Le maggiori risorse sono state in parte generate dal positivo apporto di liquidità 
derivante dalla gestione di ASM servizi (dalla cui incorporazione sono stati acquisiti Euro 122.134 di depositi 
bancari e postali) e dalla situazione puntuale di fine anno, coincisa con l’accensione di un mutuo da Euro 
1.000.000 per sostenere gli investimenti di circa Euro 815.000 generati dagli affidamenti in corso ed un 
aumento dell’esposizione finanziaria per l’utilizzo del cash pooling del socio Consiag S.p.a. Questa necessità 
corrente trova origine nell’assorbimento di risorse da parte del capitale circolante, per il tempestivo rispetto 
delle scadenze di pagamento nei confronti dei fornitori dell’incorporata, in particolare, oltre al contingente e 
provvisorio rallentamento delle attività ordinarie di fatturazione ed incasso, derivate dall’assorbimento delle 
risorse amministrative nell’ottimizzazione dei processi a seguito dell’incorporazione. Si segnala inoltre che 
nel secondo semestre del 2016 hanno avuto inizio le operazioni di natura contabile, amministrativa e tecnica 
preliminari all’acquisto del ramo aziendale della Essegiemme SpA, come meglio specificato in nota 
integrativa, nei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che hanno ulteriormente impacciato le 
procedure ordinarie del ciclo attivo di Consiag Servizi Comuni. 
Si ricorda comunque che l’utilizzo del cash pooling da Consiag S.p.a., garantisce la possibilità alla società di 
sostenere le proprie strategie di sviluppo, gestendo l’uso delle risorse in maniera estremamente flessibile 
rispetto alle necessità, così da consentire un impatto economico ridotto. La gestione accentrata del cash 
pooling, infatti, ottimizza la gestione finanziaria del gruppo, consentendo una maggiore possibilità di 
esposizione finanziaria e minori oneri finanziari per le società che utilizzano fondi del cash pooling. 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 

 31/12/2016 31/12/2015  

    
Liquidità primaria  0,96 0,92  
Liquidità secondaria  0,95 0,95  
Indebitamento 24,61 12,78  
Tasso di copertura degli immobilizzi  0,49 0,69  
    

 
La situazione finanziaria evidenzia l’innalzamento del ricorso all’indebitamento, in particolare come sopra 
spiegato, verso la Consiag SpA per il cash pooling. Tali indicatori potranno essere più utili nella loro 
evoluzione nel corso del 2017, quando l’azienda avrà raggiunto un equilibrio operativo e potrà iniziare a 
beneficiare, anche in termini finanziari, della razionalizzazione dei processi e delle economie di scala. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale e alla sostenibilità 
 
Personale 

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, risulta così composto. 
 

   31/12/2016 

 
CONSIAG SERVIZI COMUNI EX ASM SERVIZI TOTALE 

Quadri 0,0 0,0 0,0 

Impiegati 19,7 3,5 23,2 

Operai 12,9 10,5 23,4 

 Totale 32,6 14,0 46,6 

 
L’organico medio funzionale della società tenuto conto anche del personale comandato da altre società del 
Gruppo e degli apporti del personale della incorporata risulta così composto: 
 

 
31/12/2016 

 
CONSIAG SERVIZI COMUNI EX ASM SERVIZI TOTALE 

Quadri 2,2 0,0 2,2 

Impiegati 22,9 3,5 26,4 

Operai 13,9 10,5 24,4 
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 Totale 38,9 14,0 52,9 

 
 
Relativamente all’informativa in merito al personale giuridico si rimanda a quanto riportato a pagina 9 della 
Nota Integrativa. 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro e non si sono registrati addebiti in ordine a 
malattie professionali su dipendenti. 
Nel corso dell’esercizio la società ha erogato circa 640 ore di formazione complessiva che ha coinvolto 40 
dipendenti finalizzata al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze tecniche, gestionali, manageriali e 
di sicurezza, mantenendo particolare attenzione ai temi della sicurezza. 
 
Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente e non sono state inflitte sanzioni per 
reati o danni ambientali. 
Nel corso del 2016, la società ha completato il proprio sistema di gestione andando ad analizzare e 
migliorare le performance ambientali delle proprie attività e dei propri servizi, al fine di ottenere la 
certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2015, per ridurre e prevenire l’inquinamento e migliorare i 
rapporti con le comunità locali e le Pubbliche Amministrazione che riconoscono un valore alle 
certificazioni/registrazioni ambientali.  
 
Sostenibilità 

Consiag Servizi Comuni promuove politiche coerenti con i principi  della  sostenibilità  ambientale,  sociale  
ed economica: il rispetto e la tutela del territorio, la valorizzazione dei dipendenti, la soddisfazione dei clienti, 
il dialogo costante con le comunità e la Pubblica Amministrazione, l’attenta gestione della catena di fornitura, 
la comunicazione trasparente. Il Piano Industriale al 2019 definisce un percorso di sviluppo che si poggia 
sulla razionalizzazione e l’efficientamento di processi interni, sulla selettività degli investimenti per 
profittabilità  e  sull’attenzione  verso  le  nuove  esigenze  dei  clienti. 
 
  
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Spese notarili per operazione ASM servizi 27.904 
Costituzione ASM servizi 6.263 
Licenze software 3.107 
Avviamento  25.000 
Investimenti su affidamenti in corso 815.156 
Investimenti per ristrutturazione sede 31.397 
Attrezzature industriali e commerciali 122.308 
Computer, tablet e server 30.557 
Mobili e macchine per ufficio 5.425 
Macchine elettroniche 555 
Autoveicoli da trasporto pesante 148.262 
TOTALE 1.225.934 

 
 
Segnaliamo che l’apporto di immobilizzazioni derivante dall’incorporazione di ASM Servizi ammonta a: 
 

Immobilizzazioni  Acquisizioni dell’esercizio 

Immateriali  
Costituzione ASM servizi 6.263 
Licenze  258 
Avviamento 25.000 
Materiali  
Attrezzature industriali e commerciali 122.308 
Altri beni 154.242 
TOTALE 308.071 
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Per il dettaglio rimandiamo a quanto esposto nella parte dedicata in Nota Integrativa. 
 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che nel 2016 non è stata effettuata alcuna attività di 
ricerca e sviluppo. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Non ci sono rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti. 
La società intrattiene rapporti con società appartenenti ai Gruppi Consiag ed E.s.tr.a. 
Le operazioni rilevanti con tali società, parti correlate, hanno natura di rimborso costi di personale 
comandato attivo e passivo, per lavori eseguiti per conto delle società, per locazioni e canoni diversi, per 
spese telefoniche, per service, per acquisto di energia elettrica e gas. Sono state concluse a condizioni 
normali di mercato. 
 
Si indicano di seguito i ricavi ed i costi: 
 

RICAVI E PROVENTI CON PARTI CORRELATE ANNO 2016 

 

Società Descrizione Importo 

Biogenera S.r.l.  1.367 

 ricavi per lavori c/clienti 1.367 

Centria S.r.l.  1.770 

 Interessi attivi per ritardato pagamento 1.766 

 ricavi diversi di esercizio 4 

Consiag S.p.A.  54.864 

 ricavi per lavori c/clienti 54.864 

E.S.TR.A. S.p.A.  65.545 

 rimborso costi personale comandato 65.539 

 ricavi diversi di esercizio 6 

Estra Clima S.r.l.  325 

 rimborso costi personale comandato 321 

 ricavi diversi di esercizio 4 

Estracom S.p.A.  4.000 

 ricavi per lavori c/clienti 4.000 

Totale complessivo  127.871 
 

 

 

COSTI E ONERI CON PARTI CORRELATE ANNO 2016 

 

Società Descrizione Importo 

Centria S.r.l.  59 

 spese telefoniche 59 

Consiag S.p.A.  770.700 

 affitto sede aziendale 125.848 

 Diritti CCIAA 812 

 imposta di bollo, di registro, varie 758 

 Interessi passivi su gestione 

finanziaria 

65.507 
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 servizi da società consociate 524.789 

 spese condominiali  52.986 

E.S.TR.A. S.p.A.  367.095 

 acquisti marche e valori bollati 928 

 assicurazioni (escluse auto) 68.847 

 assicurazioni automezzi 6.400 

 Assicurazioni dipendenti 2.076 

 Diritti CCIAA 24 

 imposta di bollo, di registro, varie 14 

 Personale distaccato 242.216 

 Servizi per mensa 41.986 

 spese di rappresentanza 3.584 

 spese per  add personale varie 238 

 spese per viaggi, vitto e alloggio 91 

 spese postali e telegrafiche 689 

Estra Clima S.r.l.  224.359 

 imposta di bollo, di registro, varie 6 

 Personale distaccato 224.353 

Estra Energie S.r.l.  459.714 

 acquisto gas naturale 459.697 

 Interessi di mora 18 

Estracom S.p.A.  56.681 

 imposta di bollo, di registro, varie 4 

 locazioni e canoni diversi 21.956 

 spese di trasporto 2 

 spese telefoniche 17.458 

 spese telefoniche per teleoperazioni 17.262 

Publiacqua S.p.A.  126.147 

 acquisti acqua da terzi 126.130 

 imposta di bollo, di registro, varie 16 

 Interessi di mora 0 

Publies Energia Sicura S.r.l.  28.911 

 canoni locazione automezzi 513 

 imposta di bollo, di registro, varie 4 

 Personale distaccato 28.394 

Totale complessivo  2.033.666 

 

 

  

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
La società non detiene quote proprie e/o azioni o quote di altre società, né in proprio né per interposta 
persona. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono le informazioni in 
merito alla dimensione finanziaria del rischio di impresa, in particolare considerando l’esposizione della 
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società al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari, in quanto 
rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 
 
Rischio di liquidità 
 
La società ha mitigato nel 2016 i problemi di liquidità, legati alla tipologia della clientela, grazie allo sforzo 
delle Amministrazioni Pubbliche clienti, i Comuni soci, che hanno mantenuto la loro dinamica di pagamento 
in linea con le dilazioni medie concordate.. 
Tuttavia, l’ampliamento dei volumi di attività impone alla società di ricorrere a maggiori fonti finanziarie 
esterne, in particolar modo per sostenere gli investimenti generati dagli affidamenti in corso. Per far fronte a 
tale situazione, come già accennato, la società ha operato con due modalità: 

- ricorso all’utilizzo del rapporto di cash pooling con Consiag S.p.A. 
- acquisto, nel 2017, del ramo di azienda di Essegiemme, generatore di flussi di liquidità derivanti 

dalla gestione dei parcheggi del Comune di Prato. 
 
La valutazione dell’impatto che questa specifica fattispecie di rischio può comportare in termini di crisi 
aziendale è assai ridotta, stante la possibilità di attingere al cash pooling di Consiag SpA per contrastare 
eventuali cali contingenti di liquidità. Al fine di ottenere adeguate informazioni sullo stato della gestione e 
soprattutto sulla possibile evoluzione di questo fattore di rischio si individua il seguente indicatore da 
monitorare: 

• Indice di liquidità primaria (Attivo corrente al netto del magazzino / Passivo corrente): non inferiore a 

0,5 

 
Il valore di soglia minimo di criticità sarà riconsiderato e riproposto nel piano industriale del triennio 2017 – 
2019, nell’ambito del quale saranno aggiornate le valutazioni sulla struttura economico finanziaria e 
patrimoniale conseguente alle due operazioni straordinarie di luglio 2016 e febbraio 2017. 
 
Rischio di credito 
Non si denota un particolare rischio di credito in quanto, come sopra specificato, la maggioranza dei crediti 
sono nei confronti dei Comuni ma si è provveduto comunque ad effettuare un ulteriore accantonamento al 
fondo svalutazione crediti, per far fronte alle limitate sofferenze relative alla gestione delle lampade votive. 
In termini di valutazione di questo specifico rischio, si individua il seguente indicatore: 

• Giorni medi di incasso da clienti: non superiore a 365 

 
Rischi di variazione dei flussi finanziari 
In termini di accesso al credito di sistema (fonti esterne) segnaliamo la non significatività del rischio, poiché 
anche nel 2016 la società ha potuto attingere al sistema bancario, accendendo un finanziamento a lungo 
termine di Euro 1.000.000. 
 
Altre informazioni  

Le funzioni degli organi di controllo previste a norma di legge sono state adeguate e ribadite nella modifica 
dello Statuto approvata il 13 febbraio 2017. 
Sono stati rafforzati i poteri di controllo spettanti alle Amministrazioni socie, sempre in ottemperanza dello 
spirito del nuovo T.U. delle partecipate. 
La società ha ritenuto opportuno rinviare all’esercizio 2017 l’eventuale integrazione di regolamenti interni, 
codici di condotta e procedure di controllo interno specifiche in considerazione di: 

• Scadenza della carica di amministratore e di sindaco revisore con l’approvazione del bilancio relativo 

al 2016, 

• Provvedimenti già adottati di ampliamento dei poteri di controllo delle amministrazioni socie, 

• Esistenza, ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, del proprio Codice 

Etico, uno degli strumenti della responsabilità sociale delle imprese per l’attuazione di buone 

pratiche di comportamento, che costituisce un elemento fondamentale del “Modello di 

organizzazione e Gestione” adottato ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01, 

• Esistenza dell’organismo di vigilanza, 
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• Inserimento di novellate clausole contrattuali con i clienti per la salvaguardia economica della società 

in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del committente, 

• Esistenza di attività di controllo di gestione impostate da Estra SpA ed erogate anche verso la 

società, nell’ambito delle prestazioni di service, 

• Esistenza di tre fondi rischi che, al 31/12/2016, ammontano complessivamente ad Euro 290.010 e si 

riferiscono a:  

o Presidio di eventuali problematiche che possono insorgere nell’ambito delle convenzioni 

esistenti (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.), incrementato di Euro 70.000 ed avente 

saldo al 31/12/2016 di Euro 124.500 

o Copertura delle franchigie esistenti nelle polizze assicurative relative agli affidamenti 

apportati dall’incorporata ASM Servizi, da questa acquisito per Euro 40.510 ed incrementato 

nell’esercizio per Euro 80.000, arrivando ad un saldo di Euro 120.510 

o Copertura del rischio di obsolescenza delle immobilizzazioni materiali esistenti che ammonta 

ad Euro 45.000. 
 

 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
Non esistono rivalutazioni.  
 
 
 
 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 
 

L’Amministratore Unico  
Renzo Adami  
 
 
 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO È CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI 
LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 22, C. 3, DLGS 82/2005.. 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE CCIAA DI PRATO – AUTORIZZAZIONE DEL 
MINISTERO DELLE FINANZE – ii UFFICIO DELLE ENTRATE DI PRATO – 17/2001 DEL 2/1/2001 PER BOLLO IN 
ENTRATA 
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