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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 31-12-2015

Dati anagrafici

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

Codice Fiscale 02296760974

Numero Rea PO 521364

P.I. 02296760974

Capitale Sociale Euro 65.634 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 no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 6.204 8.272

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

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 404

7) altre 777.384 792.801

Totale immobilizzazioni immateriali 811.457 801.477

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 8.794 10.856

4) altri beni 31.045 30.512

Totale immobilizzazioni materiali 39.839 41.368

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 1.881 -

Totale partecipazioni 1.881 -

2) crediti

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - 1.500

Totale crediti verso altri - 1.500

Totale crediti - 1.500

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.881 1.500

Totale immobilizzazioni (B) 853.177 844.345

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 142.357 130.405

Totale rimanenze 142.357 130.405

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.829.245 4.751.917

Totale crediti verso clienti 2.829.245 4.751.917

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 983.709 12.559

Totale crediti tributari 983.709 12.559

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 79.128 58.852

Totale crediti verso altri 79.128 58.852

Totale crediti 3.892.082 4.823.328

Totale attivo circolante (C) 4.034.439 4.953.733

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 79.078 57.983

Totale ratei e risconti (D) 79.078 57.983

Totale attivo 4.966.694 5.856.061

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 65.634 65.634
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IV - Riserva legale 309 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 5.867 -

Riserva avanzo di fusione 279.437 279.437

Varie altre riserve 1 (1) 1 (2)

Totale altre riserve 285.305 279.438

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 5.354 6.176

Utile (perdita) residua 5.354 6.176

Totale patrimonio netto 356.602 351.248

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 54.500 70.000

Totale fondi per rischi ed oneri 54.500 70.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 230.780 201.286

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 175 856

Totale debiti verso banche 175 856

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.999.766 2.997.668

Totale debiti verso fornitori 2.999.766 2.997.668

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 23.029 17.778

Totale debiti tributari 23.029 17.778

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 48.029 43.793

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 48.029 43.793

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.253.813 2.173.432

Totale altri debiti 1.253.813 2.173.432

Totale debiti 4.324.812 5.233.527

Totale passivo 4.966.694 5.856.061

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(2)
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.950.168 7.116.258

5) altri ricavi e proventi

altri 143.204 128.821

Totale altri ricavi e proventi 143.204 128.821

Totale valore della produzione 7.093.372 7.245.079

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.809.075 2.813.337

7) per servizi 2.180.514 2.358.777

8) per godimento di beni di terzi 158.098 161.958

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.279.727 1.230.591

b) oneri sociali 262.686 245.283

c) trattamento di fine rapporto 50.332 45.978

e) altri costi - 2.855

Totale costi per il personale 1.592.745 1.524.707

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 238.417 210.279

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 49.575 63.920

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 302.209 274.199

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (11.951) 49.176

14) oneri diversi di gestione 36.764 26.782

Totale costi della produzione 7.067.454 7.208.936

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 25.918 36.143

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 95.178 26.240

Totale proventi diversi dai precedenti 95.178 26.240

Totale altri proventi finanziari 95.178 26.240

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti - 54.760

altri 88.066 31.369

Totale interessi e altri oneri finanziari 88.066 86.129

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 7.112 (59.889)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 1 -

altri 12.982 74.352

Totale proventi 12.983 74.352

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 718 -

altri 27.924 2.779

Totale oneri 28.642 2.779

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (15.659) 71.573
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 17.371 47.827

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

imposte correnti 12.017 41.651

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.017 41.651

23) Utile (perdita) dell'esercizio 5.354 6.176
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 1 

 
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.  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 5.354. 
 
 
Attività svolte 
La vostra Società, fino dalla sua costituzione, avvenuta nel 2014, è attiva nei servizi di pubblica 
illuminazione, nel servizio energia, nella manutenzione di immobili, strade e segnaletica, nella sicurezza 
urbana e nei servizi informatici. Come a voi noto, risponde alla necessità dei soci di avere una società a 
capitale interamente pubblico, per operare esclusivamente a loro favore, con uno statuto che contempla 
previsioni tali da ritenere sussistente un controllo degli Enti Locali sulla società analogo a quello svolto sui 
propri uffici interni.    
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell’esercizio. La società chiude con il presente esercizio il 
secondo bilancio societario. Nel 2015 è stato avviato un percorso teso all’acquisto dai Comuni soci della 
totalità delle quote di Asm Servizi S.r.l. ai fini della successiva fusione per incorporazione. Tale processo si è 
sviluppato soprattutto nei primi mesi del 2016 ed è ampiamente dettagliato nella parte relativa della 
Relazione sulla Gestione.  
 
 
Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
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CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 2 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 

 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Sindaco Unico e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 
marchi sono ammortizzati in 3 anni. 
Le altre immobilizzazioni immateriali, relative a costi pluriennali sostenuti anticipatamente rispetto alla 
manifestazione dei ricavi, si riferiscono al servizio energia e pubblica illuminazioni in affidamento dai vari 
Comuni e vengono ammortizzate con il metodo finanziario in base alla durata residua dei contratti in essere. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

• impianti per teleoperazioni: 20% 

• attrezzature: 10% 

• mobili d’ufficio: 12% 

• macchine elettroniche: 20% 

• autoveicoli da trasporto: 20%. 
 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
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CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 
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l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato. 
 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna 
perdita durevole di valore. 
 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti; 

• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 
o annullate nell'esercizio; 
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• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel 
corso dell'esercizio. 

 
L’Ires differita e anticipata, ove presente, è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e 
delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con 
riferimento alla società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
Costi 
 
I costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica.  
 
 
Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico giuridico, ripartito per categoria, è così composto: 
 
   

Organico 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Quadri - - - 
Impiegati 18 17 1 
Operai 12 11 1 
 30 28 2 

  
 
L’organico funzionale aziendale, ripartito per categoria, è così composto: 
 

Organico 31/12/2015  31/12/2014 Variazioni 
Quadri 2,2 2,2 - 
Impiegati 20,4 20,3 0,1 
Operai 12,6 12,1 0,5 
 35,2 34,6 0,6 

 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del gas e dell’acqua. 
 
 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
811.457 801.477 9.980 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Impianto e ampliamento 8.272       2.068  6.204 
Diritti brevetti industriali 404 41.637      14.172  27.869 
Concessioni, licenze, marchi           
Altre 792.801 206.760      222.176  777.384 
Arrotondamento           

 801.477 248.397      238.417  811.457 

 
  
Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali sono costituiti: 
- per € 41.637dall’acquisto di moduli software per la telegestione degli impianti, di licenze software per la 
gestione degli immobili, per la gestione calore e la pubblica illuminazione; 
- per € 206.760 per costi pluriennali sostenuti relativi al servizio di pubblica illuminazione dei Comuni di 
Montespertoli e Montale, al servizio energia dei Comuni di Vernio e Sesto Fiorentino, al servizio di global 
service del Comune di Lastra a Signa. 
 
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
  
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto  ampliamento 11.940 3.668   8.272 
Diritti di brevetto ind.le e di 
utilizzo delle opere ingegno 

63.403 62.999   404 

Altre 1.005.518 212.717   792.801 
 1.080.861 279.384   801.477 

 
  
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
I costi di impianto e ampliamento, iscritti con il consenso del Sindaco Unico, si riferiscono alle spese notarili 
sostenute nel 2014 per la costituzione della società e per l’acquisizione e l’incorporazione di Consiag Servizi.  
 
 
Costi di impianto e ampliamento 
 
   
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2014  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2015  

Costituzione 8.272   2.068 6.204 
 8.272   2.068 6.204 

 
  
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno 
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Sono costituiti da licenze software che vengono ammortizzate in tre esercizi e sono così composti: 
 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2014 

Incremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2015  

Licenze software 404 41.637 14.172 27.869 
 404  41.637  14.172   27.869 

 
 
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
 
 
Sono relative agli investimenti effettuati dalla società relativi agli affidamenti in essere con i vari Comuni. Dal 
momento che sono sostenuti anticipatamente rispetto alla manifestazione dei ricavi vengono ammortizzati 
con il metodo finanziario in base alla durata residua dei contratti in essere. Nel 2015 hanno subito le 
seguenti variazioni: 
 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2014  

Incremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2015  

Costi pluriennali 792.801 206.760 222.176 777.384 
 792.801  206.760   222.176  777.384 

 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
39.839 41.368 (1.529) 

 
 
Impianti e macchinario 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 20.000 
Ammortamenti esercizi precedenti (20.000) 

 
  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 28.181 
Ammortamenti esercizi precedenti (17.325) 
Saldo al 31/12/2014 10.856 
Acquisizione dell'esercizio 796 
Ammortamenti dell'esercizio (2.858) 
Saldo al 31/12/2015 8.794 

 
  
Altri beni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
  

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
Codice fiscale: 02296760974

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 214399939
estratto dal Registro Imprese in data 08/06/2016

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
Codice Fiscale 02296760974

Informazioni societarie •        di     14 50



CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 7 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 811.287 
Ammortamenti esercizi precedenti (780.775) 
Saldo al 31/12/2014 30.512 
Acquisizione dell'esercizio 47.967 
Decrementi dell’esercizio (717) 
Ammortamenti dell'esercizio (46.717) 
Saldo al 31/12/2015 31.045 

 
Le acquisizione del 2015 si riferiscono: 
- per € 14.881 alla realizzazione e all’implementazione di impianti di videosorveglianza; 
- per € 16.695 all’acquisto di computer e tablet; 
- per € 16.391 alla manutenzione straordinaria degli autocarri aziendali.   
  
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.881 1.500 381 

 
Partecipazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 
Altre imprese  1.881  1.881 
  1.881  1.881 

 
  
 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 2427-bis, primo 
comma, n. 2  del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per 
valore superiori al loro fair value. 
 
 
Altre imprese  
 
Le variazioni intervenute sono conseguenti a: 
  
 

Incrementi Acquisizioni Svalutazioni Importo 
Altre imprese 1.881  1.881 
 1.881  1.881 

 
  
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. 
La partecipazione si riferisce al 2,051% in Consorzio Energia Toscana ed è iscritta al costo di acquisto che 
non ha subito svalutazioni o ripristini di valore nel corso dell’esercizio. L’acquisto della partecipazione da 
parte di Consiag Servizi Comuni S.r.l. si è reso necessario data la particolare attività espletata dal Consorzio, 
che è la centrale di committenza della Regione Toscana per l’acquisizione di energia elettrica e gas da parte 
degli Enti e delle società che lo partecipano. 
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
 
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate. 
 
 
Crediti 
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Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione  

Fair value 

Altri 1.500  1.500    
 1.500  1.500    

 
 
I crediti si riferivano a depositi cauzionali per rapporti di fornitura che sono stati restituiti nel corso 
dell’esercizio. La ripartizione geografica non è significativa, i fornitori erano tutti italiani.         
 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
142.357 130.405 11.952 

 
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 
Sono costituite da rimanenze di gasolio per riscaldamento e da materiali di magazzino per la gestione dei 
servizi di pubblica illuminazione. 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico. 
 
 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
3.892.082 4.823.328 (931.246) 

 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessionie a 

termine 
Verso clienti 2.829.245   2.829.245  
Per crediti tributari 983.709   983.709  
Verso altri 79.128   79.128  
 3.892.082   3.892.082  

 
 
I crediti verso clienti al 31/12/2015 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Crediti per fatture emesse 1.787.532 
Crediti per fatture da emettere 1.206.841 
Debiti per note di credito da emettere (150.910) 
 2.843.463 

 
 
 
I crediti tributari si riferiscono a: 
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Descrizione Importo 
Crediti v/Erario per Iva 971.215 
Crediti v/Erario per Ires 1.015 
Crediti v/Erario per Irap 11.478 
Totale 983.709 

 
 
La società nel corso del 2015 ha maturato un rilevante credito iva a motivo del meccanismo del c.d. “split 
payment” introdotto con la Legge di Stabilità del 2015 e che comporta la mancata applicazione dell’imposta 
sul valore aggiunto alla fatture emesse agli Enti Pubblici che esercitano la loro attività per fini istituzionali. 
Il credito iva al 31/12/2015 per € 700.000 è stato chiesto a rimborso, per la rimanente parte a 
compensazione delle imposte dovute nel 2016. 
 
 
I crediti verso altri, al 31/12/2015, pari a Euro 79.128 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione Importo 
Crediti v/Inail 4.869 
Anticipi a servizi 2.033 
Crediti v/assicurazioni per rimborsi per sinistri 72.226 

               79.128 

 
 
 
Il fondo svalutazione crediti ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
  
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2014 151.097  151.097 
Utilizzo nell'esercizio 151.097  151.097 
Accantonamento 
dell’esercizio 

 14.217 14.217 

            Saldo al 31/12/2015                                                       14.217        14.217 

  
 
  
Il fondo, nel corso del 2015, è stato completamente utilizzato per coprire una perdita su crediti di € 163.921 
causata da un lavoro pluriennale, iniziato nel corso del 2011, facente parte dell’affidamento del servizio 
energia del Comune di Montemurlo. La differenza di € 12.824 è iscritta a perdite su crediti nel Conto 
economico alla voce “Oneri diversi di gestione”. Peraltro nell’ambito di tale contratto è stata concordata 
l’interpretazione di alcune clausole contrattuali in base alla quale alla società sono stati riconosciuti € 70.135 
a titolo di interessi attivi per la dilazione di pagamento dei lavori effettuati,  esposti nel conto economico alla 
voce “Proventi finanziari”  ed è stato rimandato ad un successivo atto il completamento dell’impianto 
fotovoltaico. 
I crediti della società sono tutti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti della quale il rischio credito è 
pressochè nullo. Dopo lo stralcio sopra descritto e l’accordo raggiunto con il Comune di Scandicci per 
l’emissione di una nota di credito a conclusione degli affidamenti in atto per la gestione calore – per cui è 
stato utilizzato il fondo rischi, come descritto a pag. 12 della presente Nota Integrativa – i crediti esistenti in 
bilancio, sorti prevalentemente nel 2015, non hanno per lo più scadenze  superiori a 90 giorni né sono 
contestati, per cui si è ritenuto che per il rischio credito della società fossero adeguati il fondo rischi di € 
54.500, iscritto nel passivo, e l’accantonamento dello 0,50% di €14.217 a fondo svalutazione crediti, 
effettuato nel 2015. 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica non è significativa. I clienti hanno sede 
legale in Italia (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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 IV. Disponibilità liquide 
 
La società non detiene denaro in cassa o depositi bancari e postali al 31/12/2015. 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
79.078 57.983 21.095 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione sono riportati nella prima parte della presente nota 
integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce, composta esclusivamente da risconti attivi, è così dettagliata (articolo 2427, 
primo comma, n. 7, C.c.): 
 
   

Descrizione Importo 
Manutenzione stradale 422 
Pubblica illuminazione 21.688 
Videosorgeglianza 6.326 
Global service 3.775 
Polizze assicurative 17.805 
Servizi informatici 25.375 
Riqualificazione tecnologica e servizio energia 2.487 
Canoni e abbonamenti 1.200 
Totale risconti 79.078 

 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
356.602 351.248 5.354 

 
 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 
Capitale 65.634   65.634 
Riserva legale  309  309 
Riserva straordinaria o facoltativa  5.867  5.867 
Riserva avanzo di fusione 279.437   279.437 
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1   1 
Utili (perdite) dell'esercizio 6.176 5.354 6.176 5.354 
Totale 351.248 11.530 6.176 356.602 

 
 
Gli incrementi avvenuti nel 2015 nella riserva legale e nella riserva straordinaria sono dovuti 
all’accantonamento, rispettivamente del 5% e del 95% dell’utile 2014. 
 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto: 
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Descrizione 31/12/2014 Distribuzione 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015 

Capitale 65.634      65.634 
Riserva legale    309   309 
  Riserva straordinaria    5.867   5.867 
  Riserva avanzo di 
fusione 

279.437      279.437 

  Varie altre riserve 1      1 
Utili dell'esercizio 6.176  (822)    5.354 
Totale 351.248  (822) 6.176   356.602 

 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 
 

Quote Numero quote Valore nominale in 
Euro 

Consiag S.p.a. 1 10.000 
Comune di Vernio 1 3.709 
Comune di Montale 1 3.709 
Comune di Prato 1 3.709 
Comune di Poggio a Caiano 1 3.709 
Comune di Sesto Fiorentino 1 3.709 
Comune di Montespertoli 1 3.709 
Comune di Signa 1 3.709 
Comune di Vaiano 1 3.709 
Comune di Lastra a Signa 1 3.709 
Comune di Carmignano 1 3.709 
Comune di Cantagallo 1 3.709 
Comune di Agliana 1 3.709 
Comune di Scandicci 1 3.709 
Comune di Montemurlo 1 3.709 
Comune di Quarrata 1 3.709 
Totale 16 65.634 

 
 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 65.634 B    
Riserva legale 309 B    
Altre riserve 285.305 A, B, C 279.101   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
  
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
 
 a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione 
    
   Non sussistono 
 
 b) Composizione della voce Riserve statutarie 
 
   Non sussistono 
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
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Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione: 
Non sussistono. 
 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione: 
Riserva per avanzo di fusione di Consiag Servizi S.r.l. pari ad € 279.437. 
 
 
Riserve incorporate nel capitale sociale 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della 
riserva: 
Non sussistono. 
 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
54.500 70.000 (15.500) 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi Altre variazioni 31/12/2015 
Altri 70.000  15.500  54.500 
 70.000  15.500  54.500 

 
  
 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2015, è pari a Euro 54.500 e risulta composta da un fondo, costituito nel 2013 
nell’incorporata Consiag Servizi S.r.l. a presidio di eventuali problematiche che possono insorgere 
nell’ambito delle convenzioni esistenti (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
Nel 2015 è stato utilizzato per € 15.500 a fronte di un accordo transattivo con il Comune di Scandicci a 
conclusione degli affidamenti in atto relativi alla gestione calore. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
230.780 201.286 29.494 

 
La variazione è così costituita: 
  
 

Variazioni 31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Altre variazioni 31/12/2015 

TFR, movimenti del periodo 201.286 31.082 1.588  230.780 

 
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a 
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tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
I decrementi del fondo sono relativi per € 513 all’imposta di rivalutazione del 2015 e per € 1.075 a Tfr 
corrisposto e/o versato a Fondi Pensionistici. 
 
 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
4.324.812 5.233.527 (908.715) 

 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
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Debiti verso banche 175   175     

Debiti verso fornitori 2.999.766   2.999.766     

Debiti tributari 23.029   23.029     

Debiti verso istituti di 
 previdenza 

48.029   48.029     

Altri debiti 1.253.813   1.253.813     

 4.324.812   4.324.812     

 
 
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte.  
 
 
I debiti verso fornitori al 31/12/2015 risultano così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Per fatture ricevute 893.751 
Per fatture da ricevere 2.191.318 
Per note di credito da ricevere (84.128) 
Per anticipi a fornitori (1.175) 
 2.999.766 

 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015, pari a Euro 175 esprime l'effettivo debito per capitale, 
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti verso l’Erario per Irpef e addizionali legate alle paghe dei 
lavoratori dipendenti e assimilati. 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
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La voce “Debiti diversi” è così composta: 
 

Descrizione Importo 
V/Consiag per Cash pooling  1.155.464 
V/dipendenti per ferie non godute e premio produzione 96.058 
V/altri 2.291 
 1.253.813 

 
 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica non è significativa, sono tutti fornitori 
nazionali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
E) Ratei e risconti 
 
Non sussistono. 
 
 
Conto economico 
 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
7.093.372 7.245.079 (151.707) 

  
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 6.950.168 7.116.258 (166.089) 
Altri ricavi e proventi 143.204 128.821 14.383 
 7.093.372 7.245.079 (151.707) 

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività è così ripartita: 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Videosorveglianza 287.245 306.334 (19.089) 
Manutenzione stradale 570.292 680.411 (110.119) 
Sistemi informatici 353.405 356.700 (3.295) 
Servizio energia 2.236.104 2.388.863 (152.759) 
Pubblica illuminazione 2.678.792 2.629.052 108.949 
Manutenzione immobili 824.329 754.898 69.431 
 6.950.168 7.116.258 (166.089) 

 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  
 

Area Vendite Prestazioni Totale 
Italia 6.950.168  6.950.168 
 6.950.168  6.950.168 
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La società opera nell’ambito dei territori dei Comuni soci. 
 
 
Gli altri ricavi e proventi sono così composti: 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Personale comandato 89.197 75.630 13.567 
Utilizzo fondo rischi - 30.000 (30.000) 
Rimborsi per tirocini 7.800 - 7.800 
Rimborsi assicurativi 28.439 10.202 18.237 
Ricavi diversi 17.768 12.989 4.779 
 143.204 128.821 14.383 

 
In merito all’utilizzo del fondo rischi, nel 2014 sono state rilasciate a conto economico € 30.000. Nel 2015 
non ci sono rilasci a conto economico del fondo che è stato decrementato direttamente. 
 
 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
7.067.454 7.208.936 (141.482) 

 
   
 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 2.809.075 2.813.337 (4.262) 
Servizi 2.180.514 2.358.777 (178.263) 
Godimento di beni di terzi 158.098 161.958 (3.860) 
Salari e stipendi 1.279.727 1.230.591 49.136 
Oneri sociali 262.686 245.283 17.403 
Trattamento di fine rapporto 50.332 45.978 4.354 
Altri costi del personale  2.855 (2.855) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 238.417 210.279 28.138 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 49.575 63.920 (14.345) 
Variazione rimanenze materie prime  (11.951) 49.176 (61.127) 
Oneri diversi di gestione 36.764 26.782 9.982 
 7.067.454 7.208.936 (141.482) 

 
  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati: 
- a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione in merito all'andamento del Valore della 
produzione, inoltre 
- la riduzione del costo dell’energia elettrica è dovuta ai lavori di efficientamento degli impianti che hanno 
portato ad un maggior risparmio energetico, 
- mentre la diminuzione del costo di acquisto del gas naturale è dovuta al venir meno di un contratto di 
affidamento scaduto nell’anno e non rinnovato. 
Si elencano di seguito i più significativi: 
 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Energia elettrica 1.573.999 1.618.461 (44.462) 
Gas naturale 964.386 998.279 (33.893) 
Carburante 28.390 10.202 18.188 
Materiali pubblica illuminazione 134.044 106.703 27.341 
Caldaie e accessori 27.347 32.006 (4.659) 
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Costi per servizi 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Manutenz.e riqualificaz.impianti 305.902 338.643 (32.741) 
Videosorveglianza 161.406 181.497 (20.091) 
Manutenzione immobili 504.535 445.844 58.691 
Manutenzione imp.pubblica illuminaz. 81.702 127.889 (46.187) 
Segnaletica stradale 384.844 464.991      (80.147) 
Automezzi e autovetture 61.432 47.821       13.611 
Service 410.709 440.996      (30.287) 
Prestazioni tecniche e professionali 48.785 57.660       (8.875) 
Spese telefoniche e per teleoperazioni 41.490 38.758         2.732 
    

 
 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Tariffa igiene ambientale 5.729 5.746 (17) 
Spese di pubblicità e stampati 2.146 3.168 (1.022) 
Imposta bollo, registro e varie, diritti 
camerali 

6.316 6.703 (387) 

Quote associative 3.015 4.230 (1.215) 
Perdite su crediti 12.824 - 12.824 
Altre spese 6.734 6.935 (201) 
 36.764 26.782 9.982 

 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
7.112 (59.889) 67.001 

 
 
Proventi e oneri finanziari 
  
 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 95.178 26.240 68.938 
(Interessi e altri oneri finanziari) (88.066) (86.129) (1.937) 
 7.112 (59.889) 67.001 

 
  
 
Altri proventi finanziari 
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Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Altri proventi    95.178 95.178 
    95.178 95.178 

 
La voce è costituita da interessi su dilazioni di pagamento accordate ai Comuni soci. 
  
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi fornitori    37 37 
Interessi su cash pooling    88.030 88.030 
Arrotondamento    (1) (1) 
    88.066 88.066 

 
  
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
(15.659) 71.573 (87.232) 

 
 

Descrizione 31/12/2015  Anno precedente 31/12/2014  
Plusvalenze da alienazioni 1 Plusvalenze da alienazioni  
Sopravvenienze attive 12.982 Sopravvenienze attive 74.352 
Totale proventi 12.983 Totale proventi 74.352 
Minusvalenze (718) Minusvalenze  
Sopravvenienze passive (27.924) Sopravvenienze passive (2.779) 
Totale oneri (28.642) Totale oneri (2.779) 
 (15.659)  71.573 

 
 
Tra i proventi straordinari e tra gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli 
accantonamenti e delle rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica effettuati dalla società negli 
esercizi precedenti.  
Nel 2015 le sopravvenienze passive si riferiscono prevalentemente (per € 26.421) al premio di produzione 
pagato al personale dipendente relativo al 2014 previsto in misura inferiore nello scorso esercizio e per la 
differenza di € 1.503 da fatture fornitori pervenute per un importo superiore a quello stimato. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
12.017 41.651 (29.634) 

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Imposte correnti: 12.017 41.651 (29.634) 
IRES 6.829  6.829 
IRAP 5.188 41.651 (36.463) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
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Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 12.017 41.651 (29.634) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 
  
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 17.371  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 4.777 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 91.847  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 16.052 0 
Utilizzo perdite fiscali di esercizi precedenti 100.439  
 0 0 
Imponibile fiscale 24.831 6.829 

           Oneri fiscale effettivo (%)                                              39,3 
 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 
  
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 25.918  
 25.918  
Onere fiscale teorico (%) 4,82 1.249 
Differenze non deducibili in esercizi successivi:           81.711  
Imponibile Irap 107.629 5.188 

 
  
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
 
Nel presente bilancio non sono state iscritte né imposte differite né imposte anticipate. La società ha perdite 
fiscali residue pari ad € 160.832 che potrà compensare con redditi futuri nella misura dell’80% 
dell’imponibile. Per questo motivo non sono state iscritte imposte anticipate sulle differenze temporanee 
deducibili in esercizi successivi, come il premio di produzione dei dipendenti. 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
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La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di rimborso costi per 
personale comandato e distaccato, per lavori eseguiti per conto di società appartenenti ai gruppi Consiag ed 
Estra, locazioni e canoni diversi, spese telefoniche, service, acquisto di energia elettrica e di gas, sono state 
concluse a condizioni normali di mercato. Per i dettagli dei costi e dei ricavi rimandiamo a quanto esposto 
nella Relazione sulla Gestione. 
Anche le convenzioni con i soci sono state stipulate a condizioni normali di mercato. 
 
Altre informazioni  
 
Ai sensi dell’art. 2427, primo comma C.c. si specifica quanto segue: 
 
- la società non ha debiti e crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine; 
- nell’attivo patrimoniale non sono stati imputati oneri finanziari; 
- non esistono impegni che non risultino dallo Stato Patrimoniale; 
- non sussistono finanziamenti effettuati dai soci alla società;  
- la società non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma 
dell’art. 2447 bis; 
- non ha beni in leasing; 
- non ha in essere accordi non risultati dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi di revisione legale resi 
dal sindaco unico a cui è affidata: € 1.352.  
  
 
Compensi degli amministratori e dell’organo di controllo 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 
  
 

Qualifica Compenso 
Amministratori 18.000 
Sindaco Unico 8.320 

 
 
 
Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
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Descrizione esercizio 
31/12/2015 

esercizio 
31/12/2014 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
 Utile (perdita) dell'esercizio 5.354 6.176 
Interessi passivi (interessi attivi) (7.112) 59.889 
(Dividendi)   
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 1  
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni 718  
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione 
relative a: 

717  

   di cui immobilizzazioni materiali 717  
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui mmobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte 
sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

(1.041) 66.065 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita 

  

       Accantonamenti ai fondi 31.082 29.052 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 287.992 274.199 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Altre rettifiche per elementi non monetari   
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

319.074 303.251 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 318.033 369.316 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (11.952) 49.177 
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.922.672 (1.150.855) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 2.098 (10.619) 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (21.095) (4.261) 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   
       Altre variazioni del capitale circolante netto (1.901.558) 1.012.700 
   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (9.835) (103.858) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 308.198 265.458 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) 7.112 (59.889) 
       (Erogazioni Tfr) (1.588) (286) 
       (Utilizzo dei fondi) (15.500) (30.000) 
   
       Totale altre rettifiche (9.976) (90.175) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 298.222 175.283 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (48.763) (1.500) 
(Investimenti) (48.046) (1.500) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti (717)  
   
Immobilizzazioni immateriali (248.397) (146.666) 
(Investimenti)  (146.665) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti (248.397) (1) 
   
Immobilizzazioni finanziarie (381) (92.958) 
(Investimenti)  (92.958) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti (381)  
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate   
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(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(297.541) (241.124) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (681) 207 
   Accensione finanziamenti   
   Rimborso finanziamenti   
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento  65.634 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

(681) 65.841 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

  

   
Disponibilità liquide iniziali   
Disponibilità liquide finali   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

  

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
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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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 duemilasedici (2016) e questo giorno ventinove (29) del mese di Aprile, alle ore 

10,10,  in una sala della sede sociale, in Prato, Via Ugo Panziera n. 16, si è riunita in 

seconda 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 3.708,96 pari al 5,651% rappresentato da Luisa Tonioni, delegata; 

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

di Euro 3.708,96 pari al 5,651% rappresentato da Primo Bosi, delegato; 

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

di Euro 3.708,96 pari al 5,651%, rappresentato da Marco Buffini, delegato; 

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

complessivo di Euro 3.708,96 pari al 5,651% rappresentato da Angela Bagni, Sindaco. 

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

Euro 3.708,96 pari al 5,651%, rappresentato da Ferdinando Betti, Sindaco; 

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

complessivo di Euro 3.708,96 pari al 5,651%, rappresentato da Simone Calamai, 

delegato; 

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

complessivo di Euro 3.708,96 pari al 5,651, rappresentato da Giulio Mangani, Sindaco; 

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

complessivo di Euro 3.708,96 pari al 5,651% rappresentato da Marco Buffini, delegato; 

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

complessivo di Euro 3.708,96 pari al 5,651% rappresentato da Luca Lazzerini, delegato; 

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

3.708,96 pari al 5,651%, rappresentato da Federico La Placa, delegato; 

11. COMUNE DI VAIANO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 

3.708,96 pari al 5,651% rappresentato da Primo Bosi, Sindaco; 
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12. CONSIAG S.p.A. titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 

10.000,00, pari al 15,235% rappresentato da Luciano Baggiani, Amministratore Unico; 

Sono assenti i Soci: 

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

3.708,96 pari al 5,651% rappresentato da Simone Faggi, delegato (*); 

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

Euro 3.708,96 pari al 5,651%,; 

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

Euro 3.708,96 pari al 5,651%. 

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

3.708,96 pari al 5,651%, delegato. 

(*) entra nel corso della seduta 

Sono presenti l’Amministratore Unico, Renzo Adami, il Sindaco Unico Alessandro Manetti 

e il Direttore Maria Tripoli. 

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 notain data 20/4/2016, n. 171 di protocollo; 

- che sono presenti n. 12 soci su 16 titolari complessivamente di Euro 50.798,16  di capitale 

sociale pari al 77,40% 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 

3. Bilancio dell’esercizio 2015 – Approvazione – Provvedimenti 

OMISSIS 

Alle ore 10,25 entra il Socio Comune di Prato rappresentato da Simone Faggi, delegato. 

Sono pertanto presenti n. 13 soci su n. 16, per Euro 54.507,12 di capitale sociale pari al 

83,05%. 

OMISSIS 
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A tal punto, in ordine al punto 3 “Bilancio dell’esercizio 2015 - Approvazione” 

l’Amministratore Unico, invita i Soci ad esprimersi. 

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 31/12/2015, è stato 

redatto in forma ordinaria, sussistendo i requisiti previsti dal Codice civile; 

• Esaminati tutti i richiamati documenti contabili da cui si rileva un utile di Euro 5.353,86 

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

ad Euro 267,69 e a riserva straordinaria per la restante parte pari ad Euro 5.086,17; 

• 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 2015, composto da “Nota Integrativa 

al bilancio al 31/12/2015”, “Stato Patrimoniale”, “Conto economico 31/12/2015” e 

“Relazione sulla gestione”, documenti predisposti anche in coerenza agli standard 

informatici previsti dalla vigente normativa e tutti conservati in atti; 

2. di destinare l’utile di esercizio di Euro 5.353,86 che l’Amministratore Unico propone di 

accantonare a riserva ordinaria per il 5,00% pari ad Euro 267,69 e a riserva straordinaria 

per la restante parte pari ad Euro 5.086,17. 

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 11,30. 

 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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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  Pagina 1 

 
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 31/12/2015  
 
 

Signori Soci, 
 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, riporta un risultato 
positivo pari a Euro 5.354. 
 
Organi sociali - sede 

 
Amministratore Unico: 
Renzo Adami 
Sede Legale: 
Via Panziera 16 – Prato 
La società non ha sedi secondarie. 
 
Assetto societario 

 
La composizione societaria è la seguente: 

 CONSIAG S.P.A.           15,235%  €  10.000,00 
 COMUNE DI MONTALE              5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI POGGIO A CAIANO     5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI SESTO FIORENTINO  5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI VERNIO              5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI SIGNA          5,651%  €   3.708,96   
 COMUNE DI LASTRA A SIGNA      5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI CANTAGALLO       5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI CARMIGNANO       5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI MONTESPERTOLI      5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI PRATO         5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI QUARRATA        5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI MONTEMURLO       5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI SCANDICCI        5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI AGLIANA         5,651%  €   3.708,96 
 COMUNE DI VAIANO         5,651%  €   3.708,96 

SOMMANO          100,00%  €  65.634,40 
 
Oggetto sociale - Mission 

 
La mission di Consiag Servizi Comuni è quella di fornire un servizio pubblico alle Amministrazioni socie ed ai 
cittadini, con elevati standard di qualità e di soddisfazione della clientela e nel rispetto dei vincoli di bilancio 
esistenti in maniera efficace, efficiente ed economica. I valori cui Consiag Servizi Comuni si ispira nello 
svolgimento delle attività svolte e nel perseguimento della propria mission, sono: 

• Qualità del servizio prestato al cittadino, realizzata mediante una continua tendenza al miglioramento 
ed all’innovazione anche tecnologica grazie alla capacità di personalizzare il servizio reso, in base 
alle esigenze delle Amministrazioni e delle cittadinanze servita. La rilevanza attribuita alla qualità è 
trasfusa anche nel conseguimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008; 
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CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  Pagina 2 

• Etica e compliance alla normativa quale guida nello svolgimento delle attività di servizio alla comunità. 

Tali valori si trasfondono nell’adozione del Modello 231 e nella certificazione OHSAS 18001 a tutela 

della Salute e Sicurezza sul lavoro.  

 
Le attività 

 
Consiag Servizi Comuni è una società in house che effettua servizi ai propri comuni soci, la cui attività si 
sviluppa nelle seguenti Service Line: 

• Servizio Energia – Manutenzioni Centrali Termiche: tramite tale servizio, vengono svolte prestazioni 

che consentono di 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. 

L’attività è svolta anche attraverso il sistema del telecontrollo che permette la gestione a distanza 

delle centrali termiche attraverso controlli in tempo reale e periodici in base alle dimensioni 

dell’impianto;    

• Global Service: Consiag Servizi Comuni S.r.l. gestisce la manutenzione dei beni immobili di proprietà 

ed in uso alle Amministrazioni Comunali; tali attività includono interventi idraulici, edili, elettrici e di 

carpenteria e falegnameria, sia di tipo manutentivo che tecnico, necessari alla conduzione dei servizi 

affidati. Tali servizi riguardano tutti gli elementi impiantistici e strutturali degli edifici. Le attività si 

realizzano 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: Un’altra attività effettuata è relativa alla manutenzione della rete viaria e della 

segnaletica stradale fissa e mobile.  L’affidamento di manutenzione della segnaletica stradale ha 

per oggetto la gestione del servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale; 

• Sicurezza urbana: La società gestisce 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. Sono stati realizzati impianti e progetti per le Polizie 

Municipali e Forze dell’ordine di vari Comuni soci di Consiag. Gli impianti realizzati sono attualmente 

tra i sistemi di controllo del territorio tecnologicamente più avanzati e utilizzati nelle più grandi città; 

• Sistemi informatici: Il servizio di manutenzione dei sistemi informatici consiste nella completa gestione 

del parco di dispositivi informatici e relativo software, comprensivo di servizio di call center per gli 

utenti; 

• Illuminazione pubblica: la gestione degli impianti di pubblica illuminazione prevede la redazione di 

diagnosi energetiche, corredate di elaborazioni progettuali eseguite previa verifica illuminotecnica, 

tesa a fornire alle Amministrazioni importanti elementi valutativi finalizzati a facilitare le scelte 

massimizzando i benefici economico/ambientali ottenibili dall’investimento; la progettazione delle 

attività di esecuzione, ammodernamento ed efficientamento degli impianti; il mantenimento in 

esercizio degli impianti attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; la gestione e 

manutenzione delle cabine elettriche di trasformazione; la gestione e manutenzione di gruppi 

elettrogeni, soccorritori e di continuità; gestione di impianti di sollevamento; gestione di impianti 

semaforici; realizzazione di nuovi impianti. 

 
Andamento della gestione 

 
 
Andamento economico generale 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
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CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 
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 31/12/2015 31/12/2014  

valore della produzione 7.093.372 7.245.079  
margine operativo lordo 170.706 181.521  
Risultato prima delle imposte 17.371 47.827  

    

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 7.093.372 7.245.079 (151.707) 
Costi esterni 5.186.717 5.410.030 (223.313) 
Valore Aggiunto 1.906.655 1.835.049 71.606 

Costo del lavoro 1.592.745 1.524.707 68.038 
Margine Operativo Lordo 313.910 310.342 3.568 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

287.992 274.199 13.793 

Risultato Operativo 25.918 36.143 (10.225) 

Proventi diversi - - - 
Proventi e oneri finanziari 7.112 (59.889) 67.001 
Risultato Ordinario 33.030 (23.746) 56.776 

Componenti straordinarie nette (15.659) 71.573 (87.232) 
Risultato prima delle imposte 17.371 47.827 (30.456) 

Imposte sul reddito  12.017 41.651 (29.634) 
Risultato netto 5.354 6.176 (822) 

 
 
L’esercizio 2015 è stato caratterizzato da una sostanziale continuità di lavori e di affidamenti rispetto 
all’esercizio precedente; la lieve flessione del 2% dei ricavi è di fatto attribuibile alle oscillazioni delle attività 
di manutenzione straordinaria extra canone. 
Il consolidamento delle tecniche gestionali e l’efficienza di costi derivata dagli investimenti hanno consentito 
all’azienda di incrementare, rispetto al 2014, il proprio Margine Operativo Lordo, sia in valore assoluto (euro 
3.568) che in termini di incidenza percentuale sul totale dei ricavi (+0,2%). 
Le quote di ammortamento dell’anno 2015 sono in aumento rispetto al 2014 perché sono aumentati sia gli 
affidamenti che gli investimenti. Infatti la strategia di gestione della società punta all’ammodernamento e 
all’efficientamento degli impianti in particolare nelle fasi iniziali dell’affidamento, per poter contare su benefici 
e risparmi in termini di costi di gestione negli anni successivi del mandato. Ne deriva che il risultato operativo 
rappresenti il 0,365% del fatturato (-0,13% rispetto al 2014). 
L’attenta dinamica degli incassi ha consentito un cambio di segno nel risultato economico della gestione 
finanziaria rispetto all’esercizio precedente. 
 
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. 
 

 31/12/2015 31/12/2014  

ROE netto 0,02 0,02  
ROE lordo 0,05 0,14  
ROI 0,01 0,01  
ROS 0,00 0,01  

 
Il confronto evidenzia in modo sintetico la sostanziale stabilità della gestione. Lo scostamento nel ROE lordo 
risulta poco interessante poiché esprime di fatto l’effetto delle componenti straordinarie, che, nel 2015, 
hanno avuto un impatto negativo di euro 87.232 in più rispetto al 2014. 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
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 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 811.457 801.477 9.980 
Immobilizzazioni materiali nette 39.839 41.368 (1.529) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

1.881  1.881 

Capitale immobilizzato 853.177 842.845 10.332 

    
Rimanenze di magazzino 142.357 130.405 11.952 
Crediti verso Clienti 2.829.245 4.751.917 (1.922.672) 
Altri crediti 1.062.837 71.411 991.426 
Ratei e risconti attivi 79.078 57.983 21.095 
Attività d’esercizio a breve termine 4.113.517 5.011.716 (898.199) 

    
Debiti verso fornitori 2.999.766 2.997.668 2.098 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 71.058 61.571 9.487 
Altri debiti  1.253.813 2.173.432 (919.619) 
Ratei e risconti passivi    
Passività d’esercizio a breve termine 4.324.637 5.232.671 (908.034) 

    

Capitale d’esercizio netto (211.120) (220.955) 9.835 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

230.780 201.286 29.494 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 54.500 70.000 (15.500) 
Passività  a medio lungo termine 285.280 271.286 13.994 

    

Capitale investito 356.777 350.604 6.173 

    
Patrimonio netto  (356.602) (351.248) (5.354) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine (175) 644 (819) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(356.777) (350.604) (6.173) 

 
L’analisi del riclassificato patrimoniale evidenzia il capitale d’esercizio sostanzialmente invariato rispetto al 
2014. I valori che lo compongono mostrano la crescita del capitale immobilizzato netto e, nei valori del 
circolante netto, un’importante flessione dei crediti verso clienti, benefica in termini di fabbisogni finanziari, 
come evidenziato dalla voce degli “altri debiti” ai quali, nel 2015, la società ha fatto minor ricorso.  
 
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. 
 

 31/12/2015 31/12/2014  

Margine primario di struttura (496.575) (491.597)  
Quoziente primario di struttura 0,42 0,42  
Margine secondario di struttura (211.295) (220.311)  
Quoziente secondario di struttura 0,75 0,74  

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 
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 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

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

    

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) 175 856 (681) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari  (1.500) 1.500 
Debiti finanziari a breve termine 175 (644) 819 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(175) 644 (819) 

    
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 (175) 644 (819) 

 
 
In relazione alla posizione finanziaria si evidenzia il miglioramento dell’esposizione finanziaria nei confronti 
del cash pooling del socio Consiag S.p.a., dovuto sia alle compensazioni dei crediti effettuate in accordo con 
Consiag S.p.a. e le amministrazioni che ad un maggiore rispetto delle scadenze di pagamento. 
Si ricorda comunque che l’utilizzo del cash pooling da Consiag S.p.a., garantisce la possibilità della società 
di sostenere debiti finanziari ancorchè diminuiti rispetto agli anni precedenti ancora elevati. La gestione 
accentrata del cash pooling è svolta al fine di ottimizzare la gestione finanziaria del gruppo, che si realizza 
nei rapporti con le banche in una più favorevole contrattazione delle condizioni economiche degli istituti di 
credito e di conseguenza determina sia una maggiore possibilità di esposizione finanziaria sia 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. 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014  

    
Liquidità primaria 0,92 0,93  
Liquidità secondaria 0,95 0,96  
Indebitamento 12,78 15,47  
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,69 0,65  
    

 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
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Personale 

L’organico medio della società tenuto conto anche del personale comandato da altre società del Gruppo è 
cosi composto: 
 

Organico 31/12/2015  31/12/2014 Variazioni 
Quadri 2,2 2,2 - 
Impiegati 20,4 20,3 0,1 
Operai 12,6 12,1 0,5 
 35,2 34,6 0,6 

 
 
Relativamente all’informativa in merito al personale giuridico si rimanda a quanto riportato a pagina 4 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 effettuato investimenti in sicurezza del personale per un rinnovamento 
continuo dei DPI in dotazione al personale e con circa 200 ore di formazione complessiva 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. 
  
Investimenti 

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Licenze software 41.637 
Investimenti su affidamenti in corso 206.760 
Attrezzature industriali e commerciali 796 
Macchine elettroniche e autocarri 47.967 

 
 
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 2015 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 2015 
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Società Descrizione Importo 

CONSIAG S.p.a. 

 

201.410 

 

ricavi per lavori  201.410 

CENTRIA S.r.l. 

 

184 

 

ricavi diversi di esercizio 184 

ESTRACLIMA S.r.l. 

 

14.684 

 

ricavi per lavori  1.075 

 

ricavi diversi di esercizio 5.943 

 

rimborso costi personale comandato 7.666 

ESTRAENERGIE S.r.l. 

 

1.032 

 

proventi diversi 1.032 

ESTRA S.p.a. 

 

82.162 

 

ricavi per lavori  624 

 

ricavi diversi di esercizio 6 

 

rimborso costi personale comandato 81.531 

 
 
 

COSTI E ONERI CON PARTI CORRELATE ANNO 2015 

Società Descrizione Importo 

CONSIAG S.p.a. 

 

653.133 

 

imposta di bollo, di registro, varie 597 

 

Diritti CCIAA 299 

 

acquisti carburante per autotrazione 717 

 

spese condominiali 44.290 

 

servizi società controllanti 410.709 

 

affitto sede aziendale 108.492 

 

Interessi passivi su gestione finanziaria 88.030 

CENTRIA S.r.l. 

 

1.166 

 

Acquisti di materiale diverso 747 

 

costi tecnici vari e minuti 406 

 

spese telefoniche 13 

ESTRACOM S.p.a. 

 

71.972 

 

imposta di bollo, di registro, varie 28 

 

spese telefoniche 21.662 

 

spese telefoniche per teleoperazioni 17.217 

 

locazioni e canoni diversi 21.950 

 

Personale distaccato 11.114 

ESTRACLIMA S.r.l. 

 

267.862 

 

imposta di bollo, di registro, varie 6 

 

Personale distaccato 267.856 

ESTRA ELETTRICITA' S.p.a. 

 

1.457.150 

 

acquisto energia elettrica uso industriale 1.457.150 

ESTRA ENERGIE S.r.l. 

 

963.147 
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imposta di bollo, di registro, varie 6 

 

acquisto gas naturale 963.141 

ESTRA S.p.a. 

 

313.222 

 

imposta di bollo, di registro, varie 34 

 

acquisti marche e valori bollati 1.582 

 

Altre spese diverse 248 

 

assicurazioni  47.943 

 

spese postali e telegrafiche 316 

 

spese di rappresentanza 2.234 

 

Servizi per mensa 27.268 

 

Personale distaccato 233.597 

 
 
 
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 informazione in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
 
Rischio di liquidità 
 
La società ha avuto anche nel 2015 costanti problemi di liquidità, legati alla tipologia della clientela, 
composta esclusivamente da Amministrazioni Pubbliche – i Comuni soci – che continuano ad avere difficoltà 
a provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti. 
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. 
- compensazioni dei crediti con il socio Consiag S.p.A. o con società consociate, che hanno debiti nei 

confronti dei Comuni. 
Si richiede ancora a tutti i soci una maggiore attenzione in merito al rispetto dei tempi e delle modalità di 
pagamento, sia in ottemperanza a quanto deliberato nelle Assemblee societarie, sia in considerazione delle 
disposizione normative in merito. 
 
Rischio di credito 
Non si denota un particolare rischio di credito in quanto come sopra specificato tutti i crediti sono nei 
confronti dei comuni ma si è provveduto comunque ad effettuare un ulteriore accantonamento al fondo 
svalutazione crediti. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio – Evoluzione della gestione 
 
 
Nei primi mesi del 2016 si sono concretizzati rinnovi contrattuali relativi ad alcuni contratti in scadenza per i 
servizi energia e pubblica illuminazione. 
Inoltre è in evoluzione il progetto avviato già oltre un anno fa per la fusione con ASM Servizi. L’Assemblea 
dei Soci ha dato in data 29.03.2016 parere favorevole e sono in corso i necessari atti per la formalizzazione 
dell’operazione che si dovrebbe concludere entro Giugno 2016. 
L’operazione di fusione tra le due società si inserisce in un progetto di razionalizzazione delle partecipazioni 
possedute dagli Enti Locali, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015. La Legge n. 190 del 23 
dicembre 2014, infatti, prescrive agli Enti Locali di avviare “un processo di razionalizzazione delle società e 
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delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”; la legge detta altresì dei criteri da 
seguire nell’attuazione di tale obbligo tra cui, 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”. 
Il progetto di fusione, sulla base di quanto detto, rientra pienamente nella fattispecie di cui all’Art. 1 c. 611 
lett. c) della succitata legge, in quanto le due società interessate dalla fusione presentano diverse tangenze 
in merito: 

- alla compagine societaria: tutte e sette le amministrazioni comunali socie di ASM Servizi fanno parte 
anche di quella di Consiag Servizi Comuni; 

- alle aree di attività: alcune delle attività svolte da ASM Servizi rientrano anche nel campo di attività di 
Consiag Servizi Comuni, come ad esempio la manutenzione stradale ed in generale dell’arredo 
urbano. Anche le attività non coincidenti, poi, risultano complementari rispetto alla gamma di servizi 
offerti da Consiag Servizi Comuni; 

- alla mission ed ai valori: entrambe le società, infatti, si ispirano a valori di qualità, etica, compliance e 
miglioramento continuo. 

In particolare i primi due punti sono rilevanti ai fini della normativa, in quanto trattasi di due società con una 
compagine societaria in parte coincidente che svolgono attività identiche o tangenti, il che rende l’operazione 
di fusione pienamente rientrante nel perimetro di razionalizzazione individuato dalla Legge di Stabilità 2015; 
quanto detto si trasfonde anche nel Piano di Razionalizzazione delle società del Comune di Prato, socio di 
maggioranza di ASM Servizi, che al punto 4. “Aggregazioni di società per il contenimento dei costi di 
funzionamento” dell’Allegato A2 – Piano Operativo, individua proprio Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed ASM 
Servizi S.r.l. quali società aventi caratteristiche tali da renderne utile l’accorpamento, ai fini del principio di 
razionalizzazione, in quanto società in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge di stabilità: trattasi infatti di 
società non quotate, che svolgono servizi a dimensione locale e che realizzano attività identiche o tangenti. 
I vantaggi attesi dalla fusione sono: 

- miglioramento della qualità dei servizi offerti: si ritiene che la combinazione sinergica delle due 
strutture possa determinare un incremento della qualità del servizio e di conseguenza del livello di 
soddisfazione delle Amministrazioni servite. In particolare, la possibilità di sfruttare economie di 
scopo consentirà di ridurre i tempi medi di intervento, le chiamate inevase e di migliorare l’efficacia 
degli interventi. Il miglioramento del grado di soddisfazione della Committenza e dell’utenza servita 
si tradurrà anche in un incremento del tasso di rinnovo degli affidamenti e nella riduzione dei reclami 
e delle richieste di risarcimento; 

- incremento degli affidamenti e della copertura del territorio: mediante l’incorporazione di ASM Servizi, 
che svolge attività in parte diverse rispetto alla gamma di servizi realizzati dall’incorporante, Consiag 
Servizi Comuni amplierà la propria offerta, presentando così alle Amministrazioni socie la possibilità 
di fruire di servizi nuovi ed in parte complementari rispetto a quelli già concessi in affidamento; 

- incremento della formazione del personale: Consiag Servizi Comuni ha sempre posto una particolare 
attenzione in merito alla formazione del proprio personale ed è obiettivo nel triennio 2016 – 2018 
quello di aumentare le ore di formazione destinate alla totalità dei propri dipendenti, quali risultanti 
dalla fusione. L’accorpamento del personale proveniente dalle due organizzazioni favorirà il 
processo di formazione, generando un arricchimento reciproco di competenze, con effetti benefici 
sulla qualità dei servizi offerti; 

- riduzione dei costi: la fusione delle funzioni di supporto, consentirà di ridurre i costi relativi alla 
struttura; la fusione dei due organici, inoltre, consentirà di incrementare le attività realizzabili 
internamente, riducendo il ricorso all’outsourcing di attività e di servizi. L’accorpamento delle due 
società consentirà inoltre di ottenere nel triennio incrementi di efficienza dall’organizzazione del 
personale e della logistica: una più efficiente pianificazione del personale, consentirà di ridurre il 
numero di dipendenti dedicati a ciascuna attività, così da consentire la gestione di volumi di attività 
più elevati. 

La sinergia delle due aziende porterà un incremento dei ricavi e un conseguente contenimento dei costi 
che avranno però i maggiori benefici nel corso del 2017 e 2018. 

 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
Non esistono rivalutazioni.  
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
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Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2015 Euro 5.353,86 

5% a riserva legale Euro   267,69 
a riserva straordinaria Euro              5.086,17 

 
 
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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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

  

 

 

Relazione dell’Organo di controllo 1 

 

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.r.l. 

Sede: via U. Panziera, 16 – 59100 Prato (PO) 

Codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Prato: 02296760974 

Capitale sociale: € 65.634,40 i. v. 

R.E.A. n. PO - 521364 

 

Relazione unitaria del Sindaco unico 

al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 

 

All’Assemblea dei soci di Consiag Servizi Comuni S.r.l. 

*** 

Premessa 

Signori Soci, premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società è stata attribuita 
all’Organo di controllo sia l’attività di vigilanza amministrativa che l’attività di revisione legale dei conti, con la 
presente relazione si rende conto dell’operato per quanto riguarda le funzioni di controllo legale e di controllo 
contabile. 

Il Sindaco Unico ha rinunciato volontariamente al termine previsto dall’art. 2429 commi 1 e 3 per la 
predisposizione della presente relazione. 

La presente relazione viene redatta con riferimento alla proposta di Stato Patrimoniale, Conto economico, 
Nota integrativa e Relazione sulla gestione al 31/12/2015 forniti dall’organo amministrativo e redatti in 
formato non conforme alla tassonomia Xbrl; pertanto, sarà onere dell’organo amministrativo della Società 
depositare presso il Registro delle Imprese i suddetti documenti in formato conforme alla nuova tassonomia 
Xbrl 2015-12-14, con gli stessi dati e le stesse informazioni presenti nei documenti presentati al Sindaco Unico. 

Relazione all’Assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2429, comma 2 C.C. - Attività di vigilanza 

amministrativa 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 è stata svolta l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del 
Codice Civile, secondo i princìpi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, che l’Organo Amministrativo ha fatto pervenire al 
sottoscritto Revisore Unico ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto in 
forma ordinaria, nonostante che sussistano le condizioni previste dall’art. 2435-bis del Codice Civile per la 
redazione in forma abbreviata, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 127/91. 

Tale progetto di bilancio è composto da: 

• Stato patrimoniale; 

• Conto economico; 

• Nota integrativa; 

• Relazione sulla gestione. 

Il risultato d’esercizio al 31/12/2015 evidenzia un utile netto di € 5.354. 
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Dati di sintesi del progetto di bilancio 

Si riportano di seguito i dati di sintesi del progetto di bilancio in approvazione: 

Stato Patrimoniale 

 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 853.177 844.345 8.832 

ATTIVO CIRCOLANTE 4.034.439 4.953.733 -919.294 

RATEI E RISCONTI 79.078 57.983 21.095 

TOTALE ATTIVO 4.966.694 5.856.061 -889.367 

 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 356.602 351.248 5.354 

FONDI PER RISCHI E ONERI 54.500 70.000 -15.500 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

230.780 201.286 29.494 

DEBITI 4.324.812 5.233.527 -908.715 

RATEI E RISCONTI - - - 

TOTALE PASSIVO 4.966.694 5.856.061 -889.367 

 

 

Conto Economico 

 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 7.093.372 7.245.079 -151.707 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7.067.454 7.208.936 -141.482 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A - B) 

25.918 36.143 -10.225 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 7.112 -59.889 67.001 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINAZIARIE - - - 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -15.659 71.573 -87.232 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 17.371 47.827 -30.456 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, 
DIFFERITE E ANTICIPATE 

12.017 41.651 -29.634 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.354 6.176 -822 

Attività svolte dall’organo di controllo nel corso dell’esercizio 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto 
dei princìpi di corretta amministrazione; nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue: 

• si sono ottenute dall’organo amministrativo, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività 
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla 
Società e si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi 
alla legge e allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale; 

• attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione organizzativa, si è 
vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il suo 
concreto funzionamento; a tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire; 

• non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con 
società del gruppo o comunque con parti correlate; 

• non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile, né esposti da parte di terzi; 

• si è partecipato alle Assemblee dei soci, che si sono tutte svolte nel rispetto delle norme statutarie e 
legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le 
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale; 

• nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state 
rilevate altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la 
denunzia o la sola menzione nella presente relazione; 

• per quanto sopra evidenziato il sottoscritto Sindaco Unico ritiene che l’esercizio sociale presenti nel 
complesso risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall’organo 
amministrativo. 

Informativa sul bilancio d’esercizio 

Approfondendo l’esame del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, si riferisce quanto segue: 
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• ai sensi dell’art. 2426 n. 5 del Codice Civile, si dà atto che, con il consenso del sottoscritto, sono stati 
iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento per i quali è stato verificato 
il requisito dell’utilità pluriennale; 

• ai sensi dell’art. 2426 n. 5 del Codice Civile, si attesta che non sono stati iscritti nell’attivo dello Stato 
patrimoniale costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità; 

• ai sensi dell’art. 2426 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non sono stati iscritti nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale costi di avviamento; 

• si è vigilato sulla conformità del bilancio alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura, sia in 
riferimento ai contenuti non esclusivamente formali; 

• nel procedimento di stesura del bilancio l’organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di 
cui all’art. 2423, c. 4 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello 
stesso; 

• il bilancio è conforme ai fatti aziendali e alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello 
svolgimento delle funzioni affidate al sottoscritto; 

• si attesta di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all’art. 2426 del Codice 
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell’ottica della conservazione 
dell’integrità del patrimonio sociale; 

• si è verificata altresì l'osservanza della legge e dello Statuto in relazione alla predisposizione delle 
Relazione sulla gestione. 

Conclusioni 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Società, nulla osta 
all’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio chiuso al 31/12/2015, così come formulato dall’organo 
amministrativo.  

Non sussistono osservazioni in merito alla proposta dell’organo amministrativo circa la destinazione del 
risultato economico d’esercizio. 

 

Relazione all’Assemblea dei soci ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2010 - Attività di controllo 

contabile 

Il sottoscritto Sindaco Unico ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio al 31/12/2015 della Consiag 
Servizi Comune S.r.l., costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dalla 
Relazione degli amministratori, che gli è stato consegnato dall’organo amministrativo. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione di un bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 
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Responsabilità del revisore 

È responsabilità del revisore esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. 

Tale giudizio è infatti il frutto dell’articolata attività di revisione contabile, la quale si estrinseca nel 
compimento di più fasi successive, tra le quali l’ultima è proprio l’emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua 
attendibilità. 

Attività di revisione legale 

Il sottoscritto revisore ha svolto la revisione legale in conformità ai princìpi di revisione internazionali (ISA 
Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali princìpi richiedono il rispetto di 
princìpi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una 
ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

In conformità ai suddetti princìpi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Società e 
con il suo assetto organizzativo. 

Il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 
a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo 
amministrativo. 

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del presente giudizio 
professionale.  

Rilievi 

Relativamente al “fondo svalutazione crediti” esistente al 31/12/2015, si rileva che a fine anno la Società si è 
limitata ad accantonare un importo di € 14.217, pari allo 0,5% dell’importo dei crediti commerciali esistenti al 
31/12/2015, nonostante che nel corso dell’esercizio in commento sia stato utilizzato tutto l’importo del fondo 
accantonato negli esercizi precedenti, pari a € 151.097, per coprire la perdita di € 163.921 derivante da una 
commessa del Comune di Montemurlo, perdita che ha obbligato la Società, fra l’altro, ad imputare la 
differenza, pari a € 12.824, al conto economico. 

Inoltre, nel corso del 2015 la Società ha utilizzato per € 15.500 anche il “fondo rischi” che era stato costituito 
nel 2013 dall’incorporata Consiag Servizi S.r.l. a presidio di eventuali problematiche che potevano insorgere 
nell’ambito delle convenzioni esistenti, per fronteggiare la perdita derivante da un accordo transattivo 
raggiunto con il Comune di Scandicci; al 31/12/2015 l’organo amministrativo non ha effettuato ulteriori 
accantonamenti al fondo. Per effetto del suddetto utilizzo il “fondo rischi” è passato da € 70.000 al 
31/12/2014 a € 54.500 al 31/12/2015. 

In base al principio di prudenza, sarebbe stato auspicabile che l’organo amministrativo al 31/12/2015 avesse 
almeno accantonato al “fondo svalutazione crediti” un importo pari a quello utilizzato nel corso dell’esercizio 
2015, in modo da riportare la disponibilità del fondo almeno a quella presente alla fine dell’esercizio 2014. Ciò 
anche in forza di quanto affermato dal principio contabile n. 15, par. 37, secondo il quale l’accantonamento al 
fondo svalutazione crediti può tecnicamente avvenire anche stimando, in base all’esperienza e ad ogni altro 
elemento utile, le ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. 
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Il fatto che la Società svolga l’attività prevalentemente con gli Enti locali soci e che alla data di chiusura del 
bilancio non siano state avanzate formali constestazioni delle prestazioni erogate, non la pone in linea di 
principio al riparo dal rischio di potenziali perdite su crediti, così come dimostrato dagli accordi transattivi con 
il Comune di Montemurlo e con il Comune di Scandicci. 

Qualora l’organo amministrativo avesse effettuato l’accantonamento di cui sopra, la Società avrebbe chiuso in 
perdita l’esercizio al 31/12/2015. 

Si segnala che il presente rilievo non è comunque di entità tale da compromette l’attendibilità e la capacità 
informativa del bilancio, nonché la sua capacità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.  

Situazioni di incertezza 

Ad integrazione delle informazioni contenute nel paragrafo “Fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio – Evoluzione della gestione” della Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 e in merito 
all’operazione di acquisizione delle quote e successiva fusione per incorporazione della ASM Servizi S.r.l., si 
segnala che tale società è attualmente esposta a rischi che potrebbero potenzialmente derivare dai sinistri 
occorsi a privati cittadini nell’utilizzo dei beni gestiti dalla stessa, nonostante l’esistenza di specifiche 
coperture assicurative. Per effetto della prevista operazione di fusione, tali rischi potenziali potrebbero essere 
trasmessi a Consiag Servizi Comuni. In particolare, si ritiene opportuno segnalare il procedimento penale 
relativo all’ipotesi di reato ex art. 335 e 589 del Codice Penale, afferente il sinistro occorso in data 24/08/2014 
che ha portato al decesso di una persona. Come emerge dalla due diligence legale recentemente condotta 
dall’Avv. Riccardo Bianchini su mandato di Consiag Servizi Comuni, che è stata presentata all’Assemblea dei 
soci del 29/03/2016, per quanto non sia possibile, allo stato attuale, quantificare con esattezza l’eventuale 
rischio a cui è esposta ASM Servizi, non risulta affatto improbabile che la stessa, una volta incardinato il 
suddetto procedimento penale, possa essere coinvolta quale responsabile civile dei danni subiti dalla persona 
coinvolta nell’incidente mortale e che, conseguentemente, sia costretta a difendersi giudizialmente. Dalle 
informazioni acquisite fino ad oggi, non risulta certo che la compagnia assicurativa possa essere chiamata in 
causa con esito positivo e che il massimale assicurativo possa essere sufficiente al pagamento di un eventuale 
indennizzo. Non risulta che ASM Servizi S.r.l. abbia effettuato specifici accantonamenti a fondi rischi, in 
quanto, coerentemente a quanto previsto dal principio contabile n. 31, la probabile passività potenziale non 
può ad oggi essere determinata se non in modo aleatorio e arbitrale. 

Giudizio 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si esprime un giudizio con rilievi per deviazione 

dai princìpi contabili, di effetto significativo, ma non pervasivo, di entità tale da non compromette 

l’attendibilità e la capacità informativa del bilancio, nonché la sua capacità di rappresentare in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società. 

Il progetto di bilancio sottoposto alla deliberazione dell’Assemblea corrisponde alle risultanze della contabilità 
sociale e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto 
economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa e con l’applicazione dei criteri esposti 
dall’organo amministrativo. 

La Nota integrativa, redatta nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di 
valutazione e dettagliate informazioni sulle voci di bilancio. 
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La Relazione sulla gestione è stata redatta dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile e 
dell’art. 27 del vigente Statuto sociale e riferisce in maniera esauriente sull’andamento della gestione 
nell’esercizio in commento. 

In particolare: 

• in base agli elementi acquisiti nel corso dell’anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono 
stati rispettati i princìpi di redazione stabiliti dal Codice Civile e, in particolare, il principio della 
prudenza nelle valutazioni – salvo quanto indicato nel precedente paragrafo “Rilievi” – e il principio di 
competenza economica; 

• i libri ed i registri societari messi a disposizione e analizzati durante le verifiche periodiche sono stati 
tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi si è constatata la 
regolare tenuta della contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei 
fatti caratterizzanti la gestione; 

• i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano 
conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile; pertanto, consentono di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della Società; 

• si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano imposto di disapplicare 
singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423, 
comma 4 del Codice Civile) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del 
Codice Civile); 

• in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto della 
continuità aziendale. 

Conclusioni 

Per quanto sopra rappresentato, si attesta che il progetto di bilancio dell’esercizio al 31/12/2015 è redatto nel 
suo complesso con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria, nonché il risultato economico della Società, in conformità alle norme e ai princìpi contabili adottati 
per la formazione del bilancio.  

In conformità a quanto richiesto dalla legge, è stata verificata la coerenza delle informazioni fornite nella 
Relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio. Gli esiti di tale verifica consentono di poter attestare che 
tale relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio. 

 

Prato, 13 aprile 2016 

 Il Sindaco Unico 

 Dott. Alessandro Manetti 

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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