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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 31-12-2017

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
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 29.920 26.459

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 950 15.778

7) altre 2.596.342 1.315.715

Totale immobilizzazioni immateriali 2.627.212 1.357.952

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 176.170 -

3) attrezzature industriali e commerciali 87.729 102.832

4) altri beni 865.482 99.400

Totale immobilizzazioni materiali 1.129.381 202.232

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 1.881 1.881

Totale partecipazioni 1.881 1.881

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.142 181

Totale crediti verso altri 3.142 181

Totale crediti 3.142 181

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.023 2.062

Totale immobilizzazioni (B) 3.761.616 1.562.246

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 335.618 286.095

Totale rimanenze 335.618 286.095

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.718.796 6.990.265

Totale crediti verso clienti 4.718.796 6.990.265

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.912.295 1.069.879

Totale crediti tributari 1.912.295 1.069.879

5-ter) imposte anticipate 114.598 101.648

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 47.408 108.557

Totale crediti verso altri 47.408 108.557

Totale crediti 6.793.097 8.270.349

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 3.390.608 -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.390.608 -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 330.765 1.096.999

3) danaro e valori in cassa 159.703 -

Totale disponibilità liquide 490.468 1.096.999
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Totale attivo circolante (C) 11.009.791 9.653.443

D) Ratei e risconti 144.046 131.798

Totale attivo 14.915.453 11.347.487

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 65.634 65.634

IV - Riserva legale 2.651 576

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 46.655 7.244

Riserva avanzo di fusione 279.437 279.437

Varie altre riserve 1 (1) (2)

Totale altre riserve 326.093 286.679

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 38.768 41.484

Totale patrimonio netto 433.146 394.373

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 223.688 245.010

Totale fondi per rischi ed oneri 223.688 245.010

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 858.318 531.520

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 301.730 139.413

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.563.316 864.526

Totale debiti verso banche 1.865.046 1.003.939

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.975.459 4.721.402

Totale debiti verso fornitori 4.975.459 4.721.402

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 56.970 98.011

Totale debiti tributari 56.970 98.011

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 179.302 120.452

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 179.302 120.452

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.279.712 4.002.481

Totale altri debiti 6.279.712 4.002.481

Totale debiti 13.356.489 9.946.285

E) Ratei e risconti 43.812 230.299

Totale passivo 14.915.453 11.347.487

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

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

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.080.617 12.660.803

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 164.285 146.498

5) altri ricavi e proventi

altri 172.319 189.139

Totale altri ricavi e proventi 172.319 189.139

Totale valore della produzione 14.417.221 12.996.440

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.216.746 3.495.960

7) per servizi 5.068.527 4.761.846

8) per godimento di beni di terzi 837.516 417.546

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.688.357 2.726.954

b) oneri sociali 858.205 658.183

c) trattamento di fine rapporto 170.566 118.740

e) altri costi 495.756 2.848

Totale costi per il personale 4.212.884 3.506.725

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 474.696 333.316

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 234.786 99.713

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 24.077 35.378

Totale ammortamenti e svalutazioni 733.559 468.407

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (62.544) (91.735)

12) accantonamenti per rischi - 150.000

14) oneri diversi di gestione 288.814 105.742

Totale costi della produzione 14.295.502 12.814.491

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 121.719 181.949

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri - 2.887

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 2.887

d) proventi diversi dai precedenti

altri 207 -

Totale proventi diversi dai precedenti 207 -

Totale altri proventi finanziari 207 2.887

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 110.173 89.780

Totale interessi e altri oneri finanziari 110.173 89.780

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (109.966) (86.893)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 11.753 95.056

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

imposte correnti 113.716 126.968

imposte relative a esercizi precedenti (90.476) -

imposte differite e anticipate (50.255) (73.396)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (27.015) 53.572
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 38.768 41.484
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 38.768 41.484

Imposte sul reddito (27.015) 53.572

Interessi passivi/(attivi) 109.966 86.893
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

121.719 181.949

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

Accantonamenti ai fondi - 566.498

Ammortamenti delle immobilizzazioni 709.482 433.029

Svalutazioni per perdite durevoli di valore (2.961) -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 37.305 (28.252)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

743.826 971.275

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 865.545 1.153.224

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (49.523) (143.738)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.271.469 (4.161.020)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 254.057 1.721.636

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (12.248) (52.720)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (186.487) 230.299

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.582.724 2.754.919

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.859.992 349.376

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.725.537 1.502.600

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (109.966) (86.893)

(Imposte sul reddito pagate) (92.191) (101.413)

(Utilizzo dei fondi) 305.476 (75.248)

Totale altre rettifiche 103.319 (263.554)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.828.856 1.239.046

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (307.105)

Disinvestimenti (1.161.935) 45.000

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (908.828)

Disinvestimenti (1.743.957) 29.016

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (181)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti (3.390.608) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (6.296.500) (1.142.098)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 162.317 139.238

Accensione finanziamenti 698.790 864.526

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento 5 (3.713)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 861.112 1.000.051

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (606.532) 1.096.999

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.096.999 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.096.999 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 330.765 1.096.999

Danaro e valori in cassa 159.703 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 490.468 1.096.999
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 

 
Nota integrativa al 31/12/2017 Pag. 1 

              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 di esercizio chiuso al 31/12/2017 
 
 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
38.768. 
 
Attività svolte 
 
La vostra Società, costituita nel 2014, come a voi noto, risponde alla necessità dei soci di avere una società a capitale 
interamente pubblico, per operare esclusivamente a loro favore, dotata di uno statuto che contempla previsioni tali da 
ritenere sussistente un controllo degli Enti Locali sulla società analogo a quello svolto sui propri uffici interni. Il 2017 
rappresenta il quarto esercizio di attività. E’ attiva nei servizi di pubblica illuminazione, nel servizio energia, nella 
manutenzione di immobili, strade e segnaletica, nella sicurezza urbana e nei servizi informatici. Dal 2016 con la 
fusione per incorporazione di Asm Servizi S.r.l., il novero delle attività svolte si è ampliato per ricomprendere la 
gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione votiva, la gestione del magazzino e depositeria comunale. Con l’acquisto 
da Asm S.p.a., avvenuto nel febbraio 2017, del ramo d’azienda relativo alla gestione dei parcheggi e infrastrutture per 
la mobilità affidatole dal Comune di Prato, dal 1 marzo è operativa anche in tale settore, come dettagliatamente 
specificato nel proseguo nell’ambito dei fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio. 
  
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Il 17 febbraio 2017 con atto ai rogiti del Notaio Renato D’Ambra Rep. 10.526 è stato acquisito da ASM S.p.a. il ramo 
d’azienda avente per oggetto il servizio di gestione dei parcheggi ed infrastrutture per la mobilità affidato dal Comune i 
Prato ad ASM S.p.a. nell’ambito della Convenzione del 19/01/2004 Repertorio n. 31219. Le attività e passività 
funzionali alla gestione del servizio in oggetto comprendono le immobilizzazioni per la riqualificazione del parcheggio 
del Serraglio, l’impianto di videosorveglianza e le parti murarie annesse, i parcometri in uso presso i parcheggi, 
esclusi i varchi elettronici, il trattamento di fine rapporto ed i ratei relativi alle ferie e oneri contributivi dei 14 dipendenti 
trasferiti, i debiti verso il Comune di Prato per Cosap, canoni e permessi, come evidenziato nella tabella: 
 

ATTIVO 

 
IMMATERIALI   115.000  

BENI MATERIALI   669.893  

TOTALE ATTIVO   784.893  

PASSIVO 

 
T.F.R.   339.656  

RATEO FERIE     61.432  

DEBITI VS COMUNE DI PRATO PER COSAP     41.943  

DEBITI VS COMUNE DI PRATO PER CANONE     83.333  

DEBITI VS COMUNE DI PRATO PER PERMESSI     36.454  

TOTALE PASSIVO    562.818  

NETTO RAMO AZIENDA   222.075  
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I valori di acquisto delle poste sopra elencate sono stati asseverati da apposita due diligence, volta a valutare la 
correttezza dei valori iscritti nel bilancio di Essegiemme S.p.a., che era la società veicolo di tale gestione, incorporata 
in ASM S.p.a.  
 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D. Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC dei quali, nella 
seguente tabella, indichiamo quelli che, relativamente al presente bilancio, sono stati oggetto di integrazione, 
comprensivi degli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017, in vigore per i bilanci con esercizio avente inizio a 
partire dal 1° gennaio 2017. 
L’OIC ha provveduto ad aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle nuove disposizioni normative 
introdotte dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ed ha apportato emendamenti ai seguenti principi contabili nazionali: 
 
 

 
Titolo 

 
Titolo 

OIC 12  Composizione e schemi di bilancio OIC 21 Partecipazioni 

OIC 13 Rimanenze OIC 24  Immobilizzazioni immateriali 

OIC 16  Immobilizzazioni materiali 
OIC 25  Imposte sul reddito 

OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del 
patrimonio netto OIC 29 

Cambiamenti di principi, di stime, 
correzione di errori, … 

OIC 19 Debiti 
OIC 32  Strumenti finanziari derivati 

    

 
 
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis 
del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del 
Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato 
secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto 
disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis 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. Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
Criteri di valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
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 compensazioni 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). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
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La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
I beni immateriali sono rilevati nell’attivo patrimoniale quando sono individualmente identificabili ed il loro costo è 
stimabile con sufficiente attendibilità. Essi sono iscritti al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri 
accessori al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. Le immobilizzazioni sono ammortizzate sistematicamente 
sulla base della loro prevista utilità futura ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
La Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore e se tali 
indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una 
svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, del Codice Civile, qualora la stessa risulti durevolmente 
di valore inferiore al valore netto contabile. 
 
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Sindaco Unico 
e sono ammortizzati entro un periodo di cinque anni. 
 
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. 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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. 
Il costo delle immobilizzazioni acquisite da ASM per la gestione dei parcheggi è stato rettificato e valutato secondo il 
criterio del costo ammortizzato in quanto l’atto di acquisto del ramo d’azienda prevede che il pagamento sia 
dilazionato in rate annuali, l’ultima delle quali scadrà il 31/12/2021. Il tasso di interesse preso a riferimento è quello per 
operazioni similari, cioè mutui di medio periodo con Euribor a sei mesi e spread dell’1,40% in linea con quelli stipulati 
dalla società nel 2017.  
 
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: 
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Tipo Bene % Ammortamento 
Impianti per teleoperazioni  20% 
Impianto fotovoltaico 4% 
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, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.    
 
Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, vengono contabilizzate 
secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9. 
 
Ad ogni data di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una 
riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, si procede alla stima del valore recuperabile 
dell’immobilizzazione.  
In particolare, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione (ossia il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo valore 
equo) è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione viene rilevata a tale minor valore. La differenza è imputata 
nel conto economico come perdita durevole di valore ed è rilevata nel conto economico nella voce B10c).  
 
Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, viene determinato il valore 
recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale l’immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica 
quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni. In 
tale ipotesi, qualora il valore recuperabile dell’UGC risultasse inferiore al suo valore contabile, la riduzione del valore 
contabile delle attività che fanno parte dell’UGC è imputata in primo luogo al valore dell’avviamento allocato sull’UGC 
e, successivamente, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa 
parte dell’UGC. 
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile. 
 
Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono meno i motivi che avevano generato la svalutazione per perdite 
durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai 
avuto luogo. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando 
a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. Non vengono fornite le informazioni 
complementari nell’apposita sezione della nota integrativa, previste dalla legge relative alla rappresentazione dei 
contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario, perché i leasing sono terminati e/o sono stati riscattati 
in corso d’anno. 
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo e classificati fra le “Immobilizzazioni Finanziarie” o nell’“Attivo 
Circolante” in relazione alla loro natura. 
 
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. 
 
I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei limiti 
del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale al netto 
del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità 
ragionevolmente prevedibili.  
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Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il 
credito viene inizialmente iscritto ad un valore pari la valore nominale al netto di tutti i premi, gli 
sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha 
generato il credito.  Tali costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza 
tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata del credito utilizzando il 
criterio dell’interesse effettivo. 
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni contrattuali 
sia significativamente differente dal tasso di mercato, il credito (ed il corrispondente ricavo in caso di 
operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi 
finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il 
tasso di mercato.  
 
Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del 
credito così determinato ed il valore a termine viene rilevata a conto economico come provento 
finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.  
Nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei 
flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o 
tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza 
dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. 
Successivamente gli interessi attivi maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse 
effettivo ed imputati a conto economico con contropartita il valore del credito.  
Il valore dei crediti è ridotto successivamente per gli ammontari ricevuti, sia a titolo di capitale sia di 
interessi, nonché per le eventuali svalutazioni per ricondurre i crediti al loro valore di presumibile 
realizzo o per le perdite. 
 
La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le 
considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito, e i costi di transazione ed 
ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo. In 
tale caso è stata omessa l’attualizzazione, gli interessi sono stati computati al nominale ed i costi di 
transazione sono stati iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito 
a rettifica degli interessi attivi nominali. 
 
Disponibilità liquide 

I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) sono valutati secondo il 
principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore nominale in assenza di situazioni di 
difficile esigibilità. 
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 
 
Cash pooling 
Il cash pooling, rappresentato dalla gestione accentrata della tesoreria da parte di una società nell’ambito di un 
Gruppo, consente di ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie e si caratterizza per posizioni di debito e di credito verso 
la società che amministra il cash pooling stesso, rispettivamente per i prelevamenti dal conto corrente comune e per 
la liquidità in esso versata. La Società rileva i crediti che si generano nella voce “Attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte, che può essere la controllata o la controllante, tra le 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel caso in cui i crediti non siano esigibili a breve termine 
vengono classificati nelle Immobilizzazioni finanziarie. Il generarsi di eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti 
sono iscritte nel conto economico, nella voce “Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria” e “Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della 
controparte. L’eventuale posizione debitoria, derivante da una gestione di tesoreria accentrata, è classificata secondo 
quanto previsto dall’OIC 19 “Debiti”. 
 
Debiti 
 
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato Patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi 
connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i 
servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata effettuata. 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
Codice fiscale: 02296760974

       di    13 76



CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 

 
Nota integrativa al 31/12/2017 Pag. 6 

I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e 
servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte, individuata sulla base delle norme 
legali e contrattuali.  
Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate. 
I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.  
Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il debito è inizialmente 
iscritto ad un valore pari la valore nominale al netto di tutti i costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni 
direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. Tali costi di transazione, quali le spese accessorie 
per ottenere finanziamenti, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 
nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata del debito utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni contrattuali sia 
significativamente differente dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispondente costo in caso di operazioni 
commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri e tenuto conto degli 
eventuali costi di transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.  
 
Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così 
determinato e il valore a termine viene rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito 
utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Nel caso di debiti finanziari la differenza tra le disponibilità liquide 
erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata 
tra i proventi o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza 
dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli 
interessi passivi maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico 
con contropartita il valore del debito.  
Il valore dei debiti è ridotto successivamente per gli ammontari pagati, sia a titolo di capitale sia di interessi. 
La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione 
quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali 
in essere alla rilevazione del debito, ed i costi di transazione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a 
scadenza sono di importo non significativo. In tale caso é omessa l’attualizzazione e gli interessi sono computati al 
nominale ed i costi di transazione sono iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del debito 
a rettifica degli interessi passivi nominali. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio della competenza 
economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le 
seguenti condizioni: 
- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; 
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni 

comuni a due o più esercizi consecutivi;  
- l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. 
Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si 
riferisce il bilancio o in quelli successivi.  
Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del 
risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Tale valutazione 
tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio. 
 
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 produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato. 
 
Il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo obsolescenza magazzino", per tenere conto delle merci per 
le quali si prevede una minore possibilità di utilizzo. 
Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che avevano reso 
necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario. 
 
Partecipazioni 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e non sono state svalutate perché non 
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hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
Sono iscritte nelle immobilizzazioni perché rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. 
 
Patrimonio Netto ed azioni proprie 

In tale voce vengono rilevate tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la Società e i soggetti che 
esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. L’aumento di capitale sociale è rilevato contabilmente solo 
successivamente all’iscrizione dell’operazione nel registro delle imprese, così come disciplinato dall’articolo 2444, 
comma 2, del Codice Civile. In tal caso l’ammontare corrispondente è rilevato in un’apposita voce di patrimonio netto 
(diversa dalla voce “Capitale”), che accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci, che saranno successivamente 
riclassificati al verificarsi delle condizioni sopra descritte.  
 
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. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
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; 
• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso 

dell'esercizio. 
 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, 
dei crediti di imposta.   
 
L’Ires differita e anticipata 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 dei ricavi 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelli 
dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. 
 
I ricavi di vendita sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse 
con la prestazione dei servizi e le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio sono portate a diretta riduzione della 
voce ricavi. 
 
Nella voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari derivanti unicamente dalla 
gestione accessoria. 
 
Riconoscimento dei costi 
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I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi 
dal fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse, altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base 
alla loro natura.  
Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora documentati per i quali è 
tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto.  
 

Proventi e oneri finanziari 

Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria 
della società e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di maturazione.   
 
Correzione di errori 

Un errore è rilevato nel momento in cui si individua una non corretta rappresentazione qualitativa e/o quantitativa di un 
dato di bilancio e/o di una informazione fornita in Nota Integrativa e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i 
dati per il suo corretto trattamento. La correzione degli errori rilevanti è effettuata rettificando la voce patrimoniale che 
a suo tempo fu interessata dall’errore, imputando la correzione dell’errore al saldo d’apertura del patrimonio netto 
dell’esercizio in cui si individua l’errore. 
Ai soli fini comparativi, quando fattibile, la Società corregge un errore rilevante commesso nell’esercizio precedente 
riesponendo gli importi comparativi mentre se un errore è stato commesso in esercizi antecedenti a quest’ultimo viene 
corretto rideterminando i saldi di apertura dell’esercizio precedente. Quando non è fattibile determinare l’effetto 
cumulativo di un errore rilevante per tutti gli esercizi precedenti, la Società ridetermina i valori comparativi per 
correggere l’errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. 
Gli errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti sono contabilizzati nel conto economico dell’esercizio in cui si 
individua l’errore. 
 
Parti correlate 
 
Per la definizione di parti correlate si fa riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo I.A.S.B. e 
adottati dall’Unione Europea con il Regolamento n. 1606/02 (e successivi regolamenti).  
Per le operazioni realizzate con parti correlate si rinvia alla Relazione sulla Gestione, in cui viene fornito il dettaglio 
precisandone l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio 
relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa, attivo 
 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 
Non sussistono.  
 
 
Immobilizzazioni 
 
    
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.627.212 1.357.952 1.269.260 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concession
i, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobiliz
zazioni 

immateria
li in corso 
e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo  46.107      108.147      25.000      2.058.831  2.238.085 
Rivalutazioni                                  
Ammortamenti (F. 
ammortamento) 

 19.648      92.369      25.000      743.116  880.133 

Svalutazioni                                 
Valore di bilancio  26.459      15.778              1.315.715  1.357.952 

Variazioni nell'esercizio         
Incr. acquisizioni   13.887                       1.730.069    1.743.955 
Riclassifiche                                  
Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni  

       (1)                  

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Ammortamento 
dell'esercizio 

 10.426      14.829              449.442  474.696 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Altre variazioni                                 
Totale variazioni  3.461      (14.828)              1.280.627  1.269.260 

Valore di fine esercizio         
Costo  59.994      108.148      25.000      3.788.900  3.982.042 
Rivalutazioni                                 
Ammortamenti (F. 
ammortamento) 

 30.074      107.198      25.000      1.192.558  1.354.830 

Svalutazioni                                 
Valore di bilancio  29.920      950              2.596.342  2.627.212 
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I principali incrementi delle immobilizzazioni immateriali sono costituiti: 
- per € 13.887 dalla capitalizzazione delle spese notarili per l’acquisto del ramo d’azienda della gestione soste e dalle 
spese notarili di modifica statutaria; 
- per € 1.547.376 da costi pluriennali sostenuti relativi al servizio di pubblica illuminazione dei Comuni di 
Montespertoli, Carmignano e Sesto Fiorentino, all’impianto di videosorveglianza cittadina del Comune di 
Montespertoli, al servizio energia dei Comuni di Cantagallo, Montemurlo, Poggio a Caiano, Montale, Lastra a Signa, al 
global service del Comune di Sesto Fiorentino; 
- per € 67.692 a lavori di manutenzione straordinaria, impiantistica e sistemazione uffici del parcheggio del Serraglio; 
- per € 115.000 da lavori sulle strutture del parcheggio del Serraglio acquisiti con il ramo d’azienda della gestione 
soste. 
 
Costi di impianto e ampliamento 
 
I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che 
dagli stessi ci si attende. Nella voce sono ricompresi i costi per l'avviamento o l'ampliamento di 
Una unità produttiva quando i suoi costi non possono essere attribuiti a specifici impianti o macchinari nonché i 
costi di carattere straordinario per la formazione del personale nell'ambito di un processo di ristrutturazione 
aziendale o di implementazione di un nuovo processo produttivo. 
 
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.  
Sono inoltre stati capitalizzati i costi sostenuti nell’esercizio 2016 per l’acquisizione ed incorporazione di ASM Servizi 
S.r.l., per Euro 27.904. Gli incrementi del 2017 sono stati sopra specificati .  
 
Costi di impianto e ampliamento 
 
   

Descrizione 

costi 

Valore 

31/12/2016 

Incremento 

esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortamento 

esercizio 

Valore 

31/12/2017  

Costituzione   4.136     2.068   2.068 
Fusione ASM Servizi 22.323     5.581 16.742 
Acquisto ramo d’az.soste - 11.720    2.344   9.376 
Adeguam.statuto società -   2.166       433   1.733 
 26.459 13.886 - 10.426 29.920 

 
 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno 
 
 
Sono costituiti da licenze software che vengono ammortizzate in tre esercizi e sono così composti: 
 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2016 

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2017  

Licenze software 15.778 - - 14.829           950 
  15.778 -  - 14.829           950 

 
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
 
 
Il costo storico: 

• per ad Euro 214.090, è relativo a lavori di ristrutturazione delle sedi e del parcheggio del Serraglio posto nel 
Comune di Prato. Esposti al netto degli ammortamenti, residuano per € 187.968; 

• per Euro 3.574.810 si riferisce gli investimenti effettuati dalla società relativi agli affidamenti in essere con i 
vari Comuni e, 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. Esposti al 
netto degli ammortamenti residuano per € 2.408.374. 
 

 
Nel 2017 hanno subito le seguenti variazioni: 
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Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2016  

Incremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2017  

Costi pluriennali 1.315.715 1.730.069 449.442 2.596.342 
 1.315.715 1.730.069 449.442  1.596.342 

 
 
 
Contributi in conto capitale 
 
Non sussistono. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.129.381 202.232 927.149 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
    
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio       

Costo      20.000  337.003  1.641.478      1.998.481 
Rivalutazioni                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

     20.000  234.171  1.542.078      1.796.249 

Svalutazioni                         
Valore di bilancio          102.832  99.400      202.232 

Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per 
acquisizioni 

      183.510    16.076    963.148        1.162.735  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                        

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

       (3.341)  (2.255)      (5.596) 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

Ammortamento 
dell'esercizio 

     7.340  27.839  199.607      234.786 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

Altre variazioni                         
Totale variazioni      176.170  (15.103)  761.286      927.149 

Valore di fine esercizio       
Costo      203.510  338.232  2.644.615      3.186.357 
Rivalutazioni                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

     27.340  250.503  1.738.929      2.016.772 

Svalutazioni              40.204      40.204 
Valore di bilancio      176.170  87.729  865.482      1.129.381 

  
 
 
Si dettagliano di seguito le movimentazioni avvenute sulle immobilizzazioni materiali precisando che per il 2017 le 
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aliquote di ammortamento dei beni acquisiti con il ramo d’azienda sono state rapportate ai 10/12 pari ai mesi del 
periodo di possesso. 
 
Impianti e macchinario 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 20.000 
Ammortamenti esercizi precedenti (20.000) 
Saldo al 31/12/2016 - 
Acquisizioni dell’esercizio 183.511 
Ammortamenti dell'esercizio 7.340 
Saldo al 31/12/2017 176.171 

 
 L’incremento è relativo all’impianto fotovoltaico posto sul parcheggio del Serraglio nel Comune di Prato acquisito da 
ASM S.p.a. con il ramo d’azienda della gestione dei parcheggi e delle infrastrutture.  
 
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 337.004 
Ammortamenti esercizi precedenti (234.171) 
Saldo al 31/12/2016 102.833 
Acquisizione dell'esercizio 16.076 
Decrementi dell’esercizio (3.341) 
Ammortamenti dell'esercizio (27.839) 
Saldo al 31/12/2017 87.729 

 
 
 Le acquisizioni dell’esercizio sono costituite per € 3.142 da acquisti della società e per € 12.935 da attrezzature 
facenti parte del ramo d’azienda della gestione soste. 
 
 
Altri beni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 1.641.479 
Ammortamenti esercizi precedenti (1.542.079) 
Saldo al 31/12/2016 99.400 
Acquisizione dell'esercizio 963.148 
Decrementi dell’esercizio (2.255) 
Utilizzo del fondo svalutazione impianti 4.796 
Ammortamenti dell'esercizio (199.607) 
Saldo al 31/12/2017 865.482 

 
 
Nel 2017 sono stati effettuati rilevanti investimenti. L’importo si suddivide: 

1. fra i parcometri, i sistemi di gestione parcheggi, gli impianti di allarme, i corpi illuminanti ed il sistema di 
videosorveglianza acquistati con il ramo d’azienda della gestione soste per € 473.448 e 

2. gli investimenti della società per € 489.701 suddivisi in: 
• n. 78 parcometri acquisiti per € 315.244 in sostituzione di quelli acquisiti da ASM S.p.a. che 

consentono di avere il controllo integrato dei parcometri da remoto ed il miglioramento delle 
prestazioni per l’utente , 

• n. 2 impianti di videosorveglianza nei Comuni di Lastra a Signa e Carmignano per € 95.342, 
• notebook, tablet, stampanti e scanner per € 16.566, 
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• un trattore, un carrello elevatore, una macchina operatrice e un autocarro per € 62.548.  
Nel 2017 è stato venduto un carrello elevatore nell’ambito delle politiche di rinnovo del parco automezzi realizzando 
una minusvalenza di € 2.541 a fronte della quale è stato utilizzato il fondo svalutazione immobilizzazioni. Tale fondo è 
stato utilizzato per ulteriori € 2.255 per la manutenzione straordinaria di un automezzo. 
 
   
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Nelle altre immobilizzazioni materiali, è iscritto un fondo svalutazione, proveniente dall’incorporata ASM Servizi, 
relativo al rischio di obsolescenza delle immobilizzazioni esistenti. Il fondo, di originarie € 45.000, è stato utilizzato nel 
2017 per € 4.796, nell’ambito delle campagna di rinnovo e di ammodernamento degli autocarri e delle macchine 
operatrici esistenti. Al 31/12/2017 residua per € 40.204. 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
   
Contributi in conto capitale 
 
Non sussistono. 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
 
La società non ha in essere al 31/12/2017 contratti di locazione finanziaria perché i due esistenti nel 2016 sono 
scaduti nel corso dell’anno e gli automezzi sono stati riscattati.  
 

 Importo 
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio  27.367 
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio   
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio   
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio   
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo  1.275 

  
    
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
5.023 2.062 2.961 

 
 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
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Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
collegate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllanti 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Partecipaz
ioni in altre 

imprese 

Totale 
Partecipaz

ioni 
Altri titoli 

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Valore di inizio esercizio         
Costo                  1.881  1.881         
Rivalutazioni                                 
Svalutazioni                                 
Valore di bilancio                  1.881  1.881         

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per 
acquisizioni 

                                

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di bilancio) 

                                

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Altre variazioni                                 
Totale variazioni                                 

Valore di fine esercizio         
Costo                  1.881  1.881         
Rivalutazioni                                 
Svalutazioni                                 
Valore di bilancio                  1.881  1.881         

  
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società e sono iscritte al costo di acquisto.  
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. Ha sede a Firenze, Piazza dell’Indipendenza, n. 16, con un capitale sociale di € 91.690 i. v. ed un 
patrimonio netto da ultimo bilancio approvato al 31/12/2016 di € 168.340 con un utile di € 8.621. 
  
La partecipazione non ha subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di 
valore”. 
Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello d'esercizio essendo le date di chiusura degli esercizi della 
partecipante e della partecipata coincidenti. 
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né 
esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito. 
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate. 
 
Strumenti finanziari derivati 
 
Non sussistono.  
   
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
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Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio                  181  181 
Variazioni nell'esercizio                  2.961  2.961 
Valore di fine esercizio                  3.142  3.142 
Quota scadente entro 
l'esercizio 

                 3.142  3.142 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

                        

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

                        

  
Si riferiscono a depositi cauzionali versati sulle forniture di acqua ed energia elettrica. 
 
La società ha sottoscritto un contratto di tesoreria accentrata di gruppo per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie 
(contratto di cash pooling) con il socio Consiag S.p.a. In particolare nel corso del 2017 al già esistente rapporto con 
Banca Popolare di Vicenza S.p.a., ora Banca Intesa S.p.a., si è ulteriormente affiancato un ulteriore rapporto con 
Banca Monte dei Paschi S.p.a. al fine di ottimizzare la gestione finanziaria della società. L’importo di € 3.390.608 
iscritto in bilancio nelle “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” è relativo al rapporto intrattenuto 
con Banca Intesa S.p.a. L’altro con Monte dei Paschi di Siena, essendo a debito per € 5.377.254 è iscritto nei debiti 
diversi. Il tasso di interesse, calcolato sul saldo dei due rapporti, è pari all’Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread 
pari al 4%. 
   
   
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area geografica 
Crediti 

immobilizzati 
verso controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

 Italia                  3.142  3.142 
Totale                  3.142  3.142 

  
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
 

 Valore contabile Fair value 

Partecipazioni in imprese controllanti         
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
Partecipazioni in altre imprese  1.881     
Crediti verso imprese controllate         
Crediti verso imprese collegate         
Crediti verso imprese controllanti         
Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
Crediti verso altri  3.142     
Altri titoli         
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 Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri 
 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 
 Altri crediti  3.142     
Totale  3.142     

  
  
Nel bilancio non sono iscritti valori per un valore superiore al loro fair value.  
    
 
Attivo circolante 
 
    
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
335.618 286.095 49.523 

 
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
Il valore iscritto al 31/12/2017 è esposto al netto di un fondo svalutazione di magazzino di € 13.022 a presidio del 
valore dei materiali giacenti con minore possibilità di utilizzo nell’ambito della gestione degli affidamenti in atto.  
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico. 
 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo  286.095  49.523  335.618 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati             
Lavori in corso su ordinazione             
Prodotti finiti e merci             
Acconti             
Totale rimanenze  286.095  49.523  335.618 

 
  
Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino ha subito nel corso dell'esercizio la seguente movimentazione: 
 
 

Descrizione Importo 
F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2016 - 
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio - 
Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio 13.022 
Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2017 13.022 

 
 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 
 
Non sussistono. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
6.793.097 8.270.349 (1.477.252) 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
   

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 6.990.265  (2.271.469)  4.718.796  4.718.796         

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 1.069.879  842.416  1.912.295  1.912.295         

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

 101.648  12.950  114.598    

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 108.557  (61.149)  47.408  47.408         

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 8.270.349  (1.477.252)  6.793.097  6.678.499         

  
 
 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in 
quanto i crediti hanno tutti una scadenza inferiore ai 12 mesi per cui gli effetti sono irrilevanti al fine di fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta.  
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo, ottenuto tramite l’iscrizione di due fondi svalutazione 
crediti. 
 
 
I crediti verso clienti, pari ad € 4.718.796 al 31/12/2017, sono così costituiti: 
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Descrizione Importo 
Crediti per fatture emesse 3.378.057 
Crediti per fatture da emettere 1.492.896 
Debiti verso clienti per note di credito da emettere (44.341) 
Fondi svalutazione crediti (107.816) 

 
 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
 

Descrizione F.do svalutazione 
F.do svalutazione ex art. 

106 

Totale 
 

ex art. 2426 D.P.R. 917/1986 

 
Codice civile 

Saldo al 31/12/2016 17.225 72.020 89.245 

Utilizzo nell'esercizio 5.506 5.506 

Accantonamento 
dell’esercizio 24.077 24.077 

Saldo al 31/12/2017 17.225 90.591 107.816 
 
 
I crediti tributari si riferiscono a: 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Crediti v/Erario per Iva 1.822.465 1.054.666 

Crediti v/Erario per Irap  9.744 
14.424 

Crediti v/Erario per Ires 80.086 - 

Altri debiti - 790 

Totale 1.912.295 1.069.879 

 
 
La società matura rilevanti crediti 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. 
Anche il credito iva al 31/12/2017, come quello al 31/12/2016, verrà in parte chiesto a rimborso ed in parte utilizzato a 
compensazione delle imposte dovute per il 2018. 
 
I crediti per imposte anticipate sono relativi a differenze temporanee deducibili e sono composti da: 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Ires su premio produzione dipendenti 57.513 33.762 

Irap sui fondi rischi e svalutazione tassati  6.830 
7.230 

Ires sui fondi rischi e svalutazione tassati 50.255 60.656 

Totale 114.598 101.648 

 
 
I crediti verso altri, al 31/12/2017, pari a Euro 47.408 sono così costituiti: 
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Crediti v/Inail - 4.733 
Credito verso Inps per Tfr - 9.289 
Anticipi a servizi 221 1.162 

Crediti v/Estraclima per Tfr dipend.trasfer. - 39.156 
Crediti v/Consiag rimb.imposte cons.fisc. 36.315 36.315 
Crediti v/altri 10.872 17.902 

 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area 
geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllat
e iscritti 
nell'attiv

o 
circolant

e 

Crediti 
verso 

collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti  
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

 Italia  4.718.796                 1.912.295 114.598  47.408  6.793.097 
Totale  4.718.796                 1.912.295 114.598  47.408  6.793.097 

  
    
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
 Non sussistono.   
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
3.390.608   3.390.608 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate             
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate             
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti             
Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

            

Altre partecipazioni non immobilizzate             
Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati             
Altri titoli non immobilizzati             
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria      3.390.608  3.390.608 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni      3.390.608  3.390.608 

  
 
 
La società ha sottoscritto con il socio Consiag S.p.a. un contratto di tesoreria accentrata di gruppo per ottimizzare 
l’uso delle risorse finanziarie (contratto di cash pooling). Come previsto dagli OIC la società ha iscritto il credito in 
essere nella voce “attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” in quanto sussistono i requisiti 
richiesti, precisamente: 
a) le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle di un deposito 
bancario e 
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b) il rischio di perdita della controparte è insignificante. 
Si rimanda a quanto specificato nei criteri di valutazione della presente Nota Integrativa. 
   
Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate 
 
Non sussistono. 
  
   
Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate 
 
Imprese collegate 
 
Non sussistono. 
 
  
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
490.468 1.096.999 (606.531) 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali  1.096.999  (766.234)  330.765 
Assegni             
Denaro e altri valori in cassa      159.703  159.703 
Totale disponibilità liquide  1.096.999  (606.531)  490.468 

  
 
Depositi bancari 
La società alla fine del 2016 aveva ottenuto l’erogazione di un mutuo bancario da Chianti Banca di € 1.000.000. Il 
decremento dei depositi bancari è dovuto all’utilizzo nel corso del 2017 delle disponibilità ottenute con la concessione 
del mutuo alla fine del 2016. 
 
Denaro e altri valori incassa 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
L’incremento rispetto all’esercizio precedente del denaro e dei valori in cassa è dovuta alla gestione delle soste 
tramite le quali la società incassa ogni giorno contanti e assegni, sia tramite gli sportelli al pubblico che per mezzo 
degli scassettamenti, cioè lo svuotamento dei denari contenuti nei singoli parcometri. Il denaro e gli assegni in cassa 
al 31/12/2017 sono stati versati sui c/c bancari i primi giorni del 2018. 
   
    
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
144.046 131.798 12.248 

 
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. 
Al 31/12/2017 l’importo dei ratei e dei risconti aventi durata superiore a cinque anni ammonta ad € 4.878 e si riferisce 
alle spese ed ai diritti di segreteria sostenuti per il rinnovo degli affidamenti con i Comuni soci. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio      131.798  131.798 
Variazione nell'esercizio      12.248  12.248 
Valore di fine esercizio      144.046  144.046 
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La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 
  Spese e diritti di segreteria per rinnovo affidamenti 14.647  
  Bolli autoveicoli 2.322  
  Spese per erogazione mutui 9.346  
  Costi per videosorveglianza 5.761  
  Polizze assicurative 21.069  
  Costi per pubblica illuminazione 8.816  
  Costi per Albo Fornitori 4.667  
  Costi per global service 21.790  
  Affitti gennaio 2018 11.810  
  Canoni sistemi informatici 39.088  
  Risconti attivi diversi 4.730  
   144.046 

 
 
Oneri finanziari capitalizzati 
 
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c) 
 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
    
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
433.146 394.373 38.773 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
    
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale  65.634                       65.634 
Riserva da 
soprapprezz
o delle azioni 

                             

Riserve di 
rivalutazione 

                             

Riserva 
legale 

 576      2.075               2.651 

Riserve 
statutarie 

                             

Riserva 
straordinaria 

 7.244      39.411               46.655 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

                             

Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
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controllante 
Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazio
ni 

                             

Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale 

                             

Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

                             

Versamenti 
in conto 
capitale 

                             

Versamenti 
a copertura 
perdite 

                             

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

                             

Riserva 
avanzo di 
fusione 

 279.437                       279.437 

Riserva per 
utili su cambi 
non 
realizzati 

                             

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

                             

Varie altre 
riserve 

 (2)      3               1 

Totale altre 
riserve 

 286.679      39.414               326.093 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

                             

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

                           

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

 41.484      (41.484)              38.768  38.768 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

                             

Riserva 
negativa per 
azioni 
proprie in 
portafoglio 

                             

Totale 
patrimonio 
netto 

 394.373                    38.768  433.146 

  
 
Dettaglio delle altre riserve 
 
 

Descrizione Importo 
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1 
Totale  1 

  
   
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
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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.) 
 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite per altre ragioni 

Capitale  65.634      B             
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

         A,B,C,D             

Riserve di 
rivalutazione 

         A,B             

Riserva legale  2.651      A,B             
Riserve 
statutarie 

         A,B,C,D             

Altre riserve       
Riserva 
straordinaria 

 46.655      A,B,C,D           3.709  

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

         A,B,C,D             

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

         A,B,C,D             

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

         A,B,C,D             

Versamenti in 
conto aumento 
di capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti in 
conto capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti a 
copertura 
perdite 

         A,B,C,D             

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

         A,B,C,D             

Riserva 
avanzo di 
fusione 

 279.437      A,B,C,D             

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

         A,B,C,D             

Riserva da 
conguaglio utili 
in corso 

         A,B,C,D             

Varie altre 
riserve 

 1                     

Totale altre 
riserve 

 326.093                     

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 

         A,B,C,D             
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attesi 
Utili portati a 
nuovo 

         A,B,C,D             

Riserva negativa 
per azioni 
proprie in 
portafoglio 

         A,B,C,D             

Totale  394.378               
Quota non 
distribuibile 

         

Residua quota 
distribuibile 

         

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
Si precisa che l’importo distribuibile della riserva straordinaria ammonta ad € 16.735 e rappresenta l’importo 
eccedente i costi di impianto e ampliamento a norma dell’art. 2426 c. 1 n. 5 C.c.  
   
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 
Non sussiste. 
  
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto  
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva… 
Risultato 

d’esercizio 
Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

65.634 309 285.305 5.354 356.602 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi           
- altre destinazioni   267 5.083 36.130 41.480 
Altre variazioni      
- Incrementi            
- Decrementi     3.709   3.709 
- Riclassifiche           
Risultato dell’esercizio 
precedente 

   41.484  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

65.634 576 286.679 41.484 394.373 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi           
- altre destinazioni   2.075 39.414 (2.716) 38.773 
Altre variazioni      
- Incrementi            
- Decrementi           
- Riclassifiche           
Risultato dell’esercizio corrente    38.768  
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

65.634 2.651 326.093 38.768 433.146 

 
 
Gli incrementi avvenuti nel 2017 nella riserva legale e nella straordinaria sono dovuti all’accantonamento, 
rispettivamente del 5% e del 95%, dell’utile 2016. 
 
Il capitale sociale nel 2017 non ha subito variazioni ed è così composto: 
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Quote Numero quote Valore nominale in Euro 

Consiag S.p.a. 1 10.599  

Comune di Vernio 1   3.931  

Comune di Montale 1   3.931  

Comune di Prato 1   3.931  

Comune di Poggio a Caiano 1   3.931  

Comune di Sesto Fiorentino 1   3.931  

Comune di Montespertoli 1   3.931  

Comune di Signa 1   3.931  

Comune di Vaiano 1   3.931  

Comune di Lastra a Signa 1   3.931  

Comune di Carmignano 1   3.931  

Comune di Cantagallo 1   3.931  

Comune di Agliana 1   3.931  

Comune di Scandicci 1   3.931  

Comune di Montemurlo 1   3.931  

Totale 15  65.634  

 
  
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
 
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:  
 
 

Riserve Valore 
  Riserva per avanzo di fusione di   
  Consiag Servizi S.r.l. 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. 
   
Riserve negativa per acquisto di azioni proprie 
 
Non sussiste. 
   
 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

223.688 245.010 (21.322) 
 
 
 

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

             245.010  245.010 

Variazioni nell'esercizio      
Accantonament
o nell'esercizio 

                    

Utilizzo 
nell'esercizio 

             21.322  21.322 

Altre variazioni                     
Totale 
variazioni 

             (21.322)  (21.322) 

Valore di fine 
esercizio 

             223.688  223.688 

  
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2017, pari a Euro 223.688, risulta così composta: (articolo 2427, primo comma, n. 7, 
C.c.). 
 

• un fondo, costituito nel 2013 nell’incorporata Consiag Servizi S.r.l. e incrementato nel 2016, a presidio di 
eventuali problematiche che possono insorgere nell’ambito delle convenzioni esistenti (articolo 2427, primo 
comma, n. 7, C.c.). Non ha subito variazioni nel corso del 2017 ed ammonta ad € 124.500,  

• un fondo acquisito da ASM Servizi tramite l’operazione di fusione. Era stato costituito a copertura delle 
franchigie esistenti nelle polizze assicurative relative agli affidamenti apportati dall’incorporata ASM Servizi. 
Nel 2017 è stato utilizzato per € 21.322 e residua al  31/12/2017 per € 99.188. 

 
   
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
858.318 531.520 326.798 

 
 
 

Variazioni 31/12/2016 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Altre variazioni 31/12/2017 

TFR, movimenti del periodo 531.520 82.111 (95.683) 340.369 858.317 
 
 
Gli incrementi avvenuti nel 2017 si riferiscono al Tfr maturato in corso d’anno, le altre variazioni si riferiscono per € 
339.656 al fondo Tfr dei 14 dipendenti passati con l’acquisto da ASM S.p.a. del ramo d’azienda della gestione delle 
soste e per € 713 al fondo Tfr di un dipendente passato da Publies S.r.l. a Consiag Servizi Comuni. I decrementi sono 
relativi ad erogazioni per anticipazioni e cessazioni.  
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Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio  531.520 
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio     
Utilizzo nell'esercizio  (326.798) 
Altre variazioni     
Totale variazioni  326.798 

Valore di fine esercizio  858.318 
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
   
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
13.356.489 9.946.285 3.410.204 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Obbligazioni                         
Obbligazioni convertibili                         
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                        

Debiti verso banche  1.003.939  861.107  1.865.046  301.730  1.563.316     
Debiti verso altri 
finanziatori 

                        

Acconti                         
Debiti verso fornitori  4.721.402  254.057  4.975.459  4.975.459         
Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

                        

Debiti verso imprese 
controllate 

                        

Debiti verso imprese 
collegate 

                        

Debiti verso controllanti                         
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

                        

Debiti tributari  98.011  (41.041)  56.970  56.970         
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

 120.452  58.850  179.302  179.302         

Altri debiti  4.002.481  2.277.231  6.279.712  6.279.712         
Totale debiti  9.946.285  3.410.204  13.356.489  11.793.173  1.563.316     

  
 
I debiti verso banche al 31/12/2017, comprensivo dei mutui passivi, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed 
oneri accessori maturati ed esigibili.  
Per tale posta, pur di durata superiore ai 12 mesi, non si è proceduto ad una valutazione con il metodo del costo 
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ammortizzato, prevista dal dettato dell’OIC 19, in quanto i costi di transazione delle operazioni risultano di importo 
ridotto tale da determinarne una scarsa rilevanza. 
 
Risultano così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Per scoperto di conto corrente 521 
Per quota capitale mutui entro 12 mesi 301.209 
Per quota capitale mutui oltre 12 mesi 1.563.316 
Totale 1.865.046 

 
 
Si dettagliano di seguito i mutui per istituto di credito e scadenza: 
 
 

Istituto di credito Entro 12 mesi Entro 5 anni Oltre 5 anni 
Chianti Banca Credito Cooperativo s.c. 137.864 576.170 150.492 
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. 163.345 836.655 - 
Totale 301.209 1.412.825 150.492 

 
 
Il mutuo con Chianti Banca Credito Cooperativo s.c. di originarie € 1.000.000 è stato contratto il 22/12/2016 e scadrà il 
21/12/2023, quello con Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., di € 1.000.000 è stato stipulato il 28/09/2017 e scadrà 
28/09/2022. Entrambi prevedono rate di rimborso trimestrale, tasso di riferimento l’Euribor rispettivamente a tre e sei 
mesi ed uno spread dell’1,40% e dell’1,90%. 
 
 
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. Non si dà luogo alla valutazione 
dei debiti con il criterio del costo ammortizzato in quanto quasi tutti pagabili entro 12 mesi ad eccezione dei debiti 
verso banche, per cui si rimanda alla sezione specifica. 
 
Al 31/12/2017 risultano così costituiti: 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 
Per fatture ricevute 3.084.463 905.247 
Per fatture da ricevere 1.904.801 3.863.557 
Per note di credito da ricevere (9.107) (31.512) 
Per anticipi a fornitori (5.699) (15.890) 
Totale 4.975.459 4.721.402 

 
L’aumento dei debiti verso fornitori rispetto all’esercizio precedente si può spiegare con l’incremento delle attività 
aziendali seguite all’acquisto del ramo d’azienda della gestione parcheggi e infrastrutture. 
 
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 sono inoltre iscritti i debiti verso l’Erario per Irpef e addizionali legate alle paghe dei lavoratori dipendenti e 
assimilati.  
 
Al 31/12/2017 è composta da: 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 
Debiti v/Erario per Ires - 51.305 
Debiti v/Erario per Irpef 56.970 46.706 
Totale 56.970 98.011 

 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
Codice fiscale: 02296760974

       di    36 76



CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 

 
Nota integrativa al 31/12/2017 Pag. 29 

 
La voce “Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale” rappresenta i debiti verso tali Enti legati alle paghe 
dei lavoratori dipendenti e assimilati 
 
 
Si dettaglia di seguito la voce “Altri debiti”: 
 
 
  

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 
v/Consiag per cash pooling  5.377.254 3.701.391 
v/dipendenti per ferie mat.e non godute e premi 319.014 202.802 
v/Comune di Prato per agente contabile 343.569 - 
v/Comune di Vaiano per agente contabile 2.495 - 
v/Asm S.p.a. per acquisto ramo d’azienda 168.572 - 
v/Asm S.p.a. per Tfr dipendente 30.249 30.249 
v/altri 38.559 68.039 
Totale 6.279.712 4.002.481 

 
 
Il debito verso Consiag S.p.a. per il cash pooling al 31/12/2017 è relativo al rapporto intrattenuto con Banca Monte dei 
Paschi S.p.a. mentre al 31/12/2016 era riferito a Banca Popolare di Vicenza S.p.a. ora Banca Intesa S.p.a. Il saldo di 
tale rapporto in questo esercizio è positivo e pari ad € 3.390.608, per cui l’indebitamento netto di Consiag Servizi 
Comuni S.r.l. verso Consiag S.p.a. al 31/12/2017 è di € 1.986.646, mentre al 31/12/2016 era pari ad € 3.701.391. Al 
miglioramento della posizione nei confronti del socio ha contribuito la stipula dei mutui bancari per € 2.000.000. 
 
Nel 2017 con l’acquisto del ramo d’azienda della gestione parcheggi e infrastrutture nel Comune di Prato da Asm 
S.p.a. la società è subentrata nella concessione dei permessi nella ZTL del Comune stesso per cui ne è divenuta 
agente contabile. Il debito al 31/12/2017 rappresenta gli incassi dal 1 marzo al 31/12/2017 da riversare al Comune e 
corrisposto per la quasi totalità nei mesi di gennaio e marzo 2018. 
 
Dal settembre del 2017 la società gestisce le soste per conto del Comune di Vaiano, per cui risulta agente contabile. 
L’importo incassato nei quattro mesi dell’anno ammonta ad € 2.495.   
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
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 Italia  1.865.046  4.975.459  56.970  179.302  6.279.712  13.356.489 
Totale  1.865.046  4.975.459  56.970  179.302  6.279.712  13.356.489 

  
   
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Non sussistono. 
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Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Obbligazioni                         
Obbligazioni convertibili                         
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                        

Debiti verso banche                  1.865.046  1.865.046 
Debiti verso altri finanziatori                         
Acconti                         
Debiti verso fornitori                  4.975.459  4.975.459 
Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                        

Debiti verso imprese controllate                         
Debiti verso imprese collegate                         
Debiti verso controllanti                         
Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

                        

Debiti tributari                  56.970  56.970 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                 179.302  179.302 

Altri debiti                  6.279.712  6.279.712 
Totale debiti                  13.356.489  13.356.489 

  
       
 
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
 
Finanziamenti effettuati da soci della società 
 
 Non sussistono. 
  
Operazioni di ristrutturazione del debito 

 
Non sussistono. 
 
 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
43.812 230.299 (186.487) 

 
 
 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio  665  229.634  230.299 
Variazione nell'esercizio  (206)  (186.281)  (186.487) 
Valore di fine esercizio  459  43.353  43.812 

  
 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
I ratei passivi sono prevalentemente costituiti dagli interessi passivi sulla rata del mutuo di Chianti Banca. 
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I risconti passivi si riferiscono interamente a ricavi fatturati anticipatamente ma di competenza del 2018 (articolo 2427, 
primo comma, n. 7, C.c.). 
 
   
Nota integrativa, conto economico 
 
    
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
14.417.221 12.996.440 1.420.781 

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 14.080.617 12.660.803 1.419.814 
Variazioni rimanenze prodotti       
Variazioni lavori in corso su ordinazione       
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 164.285 146.498 17.787 
Altri ricavi e proventi 172.319 189.139 (16.820) 
Totale 14.417.221 12.996.440 1.420.781 

 
   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016Variazioni 
Videosorveglianza 273.349 280.839 (7.490) 
Manutenzione stradale 3.120.409 3.306.672 (186.263) 
Sistemi informatici 422.861 351.654 71.207 
Servizio energia 2.273.571  1.866.295 407.276 
Pubblica illuminazione 2.481.136 2.780.303 (299.167) 
Manutenzione immobili 1.123.711 1.437.559 (313.848) 
Manutenzione verde 1.885.802 1.989.644 (103.842) 
Centro Servizi 459.792 453.744 6.048 
Gestione parcheggi 2.063.137 - 2.063.137 
Servizi Cimiteriali 123.838 189.595 (65.757) 
Rimborso personale comandato 42.900 65.539 (22.639) 
Altri 21.370 128.098 (106.728) 
         14.291.876 12.849.942       1.441.934 

 
 
Le variazioni intervenute sono da considerare fisiologiche perché rientrano nelle dinamiche dei servizi (e della 
stagionalità per i servizi energetici) che prevedono oltre ai lavori a canone anche eventuali manutenzioni di natura 
straordinaria che possono verificarsi e/o non verificarsi da un esercizio all’altro. 
L’unica eccezione è quella relativa alla gestione dei parcheggi, acquisita a far data dal 1 marzo 2017. 
 
   
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
Tale suddivisione non è significativa. La società opera in Italia, nei territori dei Comuni soci. 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  
   
La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale. 
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Gli altri ricavi e proventi sono così composti: 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Personale comandato       42.900          65.539    (22.639)  

Rimborsi per tirocini         -            9.000      (9.000)  

Spazi attrezzati       26.348      26.348 

Rimborsi assicurativi         17.346            6.922       10.424  

Ricavi diversi         22.758          14.996         7.762 

Sopravvenienze attive       62.967          91.209     (28.242)  

Plusvalenze non caratteristiche         -            1.471      (1.470)  

          172.319   189.139  (16.820)  

 
 
Le sopravvenienze attive del 2017 sono relative per € 32.000 al rimborso assicurativo di un sinistro del 2015, per € 
11.205 a ricavi di competenza del 2014, per € 13.192 alla maggior stima del premio produzione 2016 del personale 
dipendente rispetto all’erogato, per € 6.570 per rimborsi assicurativi e note di credito da fornitori.  
 
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
14.295.502 12.814.491 1.481.011 

 
 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 3.216.746 3.495.960 (279.214) 
Servizi 5.068.527 4.761.846 306.681 
Godimento di beni di terzi 837.516 417.546 419.970 
Salari e stipendi 2.688.357 2.726.954 (38.597) 
Oneri sociali 858.205 658.183 200.022 
Trattamento di fine rapporto 170.566 118.740 51.826 
Trattamento quiescenza e simili       
Altri costi del personale 495.756 2.848 492.908 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 474.696 333.316 141.380 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 234.786 99.713 135.073 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
Svalutazioni crediti attivo circolante 24.077 35.378 (11.301) 
Variazione rimanenze materie prime  (62.544) (91.735) 29.191 
Accantonamento per rischi   150.000 (150.000) 
Altri accantonamenti       
Oneri diversi di gestione 288.814 105.742 183.072 
Totale 14.295.502 12.814.491 1.481.011 

 
   
 
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 e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Si elencano di seguito gli elementi di costo di acquisto materiali più significativi: 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  31/12/2017 31/12/2016       Variazioni 

Energia Elettrica 1.323.247 1.591.612 (268.365) 
Gas naturale 774.391 694.729 79.662 
Carburante 9.464 6.771 2.693 
Materiali pubblica illuminazione 253.079 296.712 (43.633) 
Caldaie e accessori 65.002 23.499 41.503 
Acqua 162.743 157.419 5.324 
Materiali edili 256.554 218.652 37.902 
Piante e materiali per verde pubblico 155.747 345.660 (189.913) 

    

 
 
Di seguito le ragioni dei principali scostamenti: 
La diminuzione dei costi dell’energia elettrica è dovuta ai risparmi ottenuti con le riqualificazioni degli impianti di 
pubblica illuminazione in affidamento, a seguito dei rilevanti investimenti eseguiti. 
La diminuzione degli acquisti di piante e materiali per verde pubblico è sostanzialmente derivata dai minori allestimenti 
di giochi nei giardini avvenuti soprattutto nell’esercizio precedente. 
L’incremento nell’acquisto del gas naturale è dovuto alla stagionalità, essendo stato il 2017 un anno mediamente più 
freddo rispetto al 2016. Infatti i gradi/giorno medi, rilevati alla Stazione Lamma di Sesto Fiorentino, sono stati per 
l’annualità 2016 1.668 mentre nel 2017 sono stati 1.759.  
 
Si elencano di seguito i costi per servizi più significativi: 
 
 

Costi per servizi 31/12/2017 31/12/2016       Variazioni 
Manutenzione e riqualificazione impianti 413.622 251.974 161.648 
Videosorveglianza 192.301 194.867 (2.566) 
Manutenzione immobili 1.065.407 1.030.319 35.088 
Manutenzione impianti pubblica illuminaz. 112.538 163.099 (50.561) 
Segnaletica stradale 1.233.873 1.259.442      (25.569) 
Automezzi e autovetture 90.846 80.880      9.966 
Service 645.431 524.789      120.642 
Prestazioni tecniche e professionali 230.581 257.905     (27.324) 
Spese telefoniche e per teleoperazioni 65.164 45.239        19.925 
Manutenzione verde pubblico 437.697 528.860      (91.163) 

 
 
Le principali variazioni si riferiscono a: 
- l’incremento delle manutenzioni e riqualificazioni impianti relative al servizio energia, così come quello degli immobili 
è dovuto a maggiori lavori di manutenzione straordinaria, 
- il decremento delle manutenzioni relative agli impianti della pubblica illuminazione è dovuto ai lavori di 
riqualificazione eseguiti che comportano minori costi di manutenzione ordinaria; 
- l’incremento del service è conseguente all’aumento delle attività gestite da Consiag Servizi Comuni nel corso del 
2017, anche a seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda della gestione dei parcheggi e delle infrastrutture; 
- il decremento delle manutenzioni di verde pubblico è dovuto in parte a maggiori attività svolte in proprio con 
personale alle dirette dipendenze e in parte a minori attività manutentive. 
 
 
Costi per godimento beni di terzi 
 

Costi per godimento beni di terzi 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Canoni locazione automezzi    51.250   63.963              (12.713)  

Locazioni e canoni diversi        58.494       54.822              3.672 

Affitto sede      283.738 264.058       19.680  

Canoni leasing   27.367 34.702        (7.335)  

Canoni di concessione 416.667 - 416.666 

     837.516   417.546        419.970  
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L’incremento dei costi per il godimento dei beni di terzi è prevalentemente dovuto al canone di concessione 
corrisposto al Comune di Prato per la gestione dei parcheggi e delle infrastrutture relative al ramo d’azienda 
acquistato da Asm S.p.a. e attivo dal 1 marzo 2017. Il canone di concessione rapportato all’intero anno è di € 500.000 
e incide sul bilancio 2017 in misura pari ai 10/12. 
 
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. 
Nel costo del personale è incluso il costo del personale interinale, conformemente a quanto previsto dai principi 
contabili. 
 
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. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
 E’ stata effettuata una svalutazione dei crediti al fine di adeguare il loro valore al presunto valore di realizzo. La 
società opera prevalentemente nei confronti dei Comuni soci con un rischio credito molto basso sia per la natura degli 
Enti creditori che per l’anzianità dei crediti. 
Il rischio credito si configura soprattutto per la gestione delle lampade votive effettuata nel Comune di Montemurlo. 
Tuttavia i fondi esistenti e l’accantonamento dello 0,50% effettuato nel 2017 sono stati ritenuti congrui al presidio di 
tale rischio. 
 
Accantonamento per rischi e altri accantonamenti 
 
Nell’esercizio non sono stati effettuati accantonamenti.  
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Tariffa igiene ambientale   13.192 11.926 1.266 

Spese di pubblicità e stampati     20.312  3.345 16.967 

Imposta bollo, registro e varie, diritti camerali    20.815  31.863 (11.048) 

Quote associative    4.420  3.854 566 

Altre spese     16.730  22.180 (5.450) 

Tassa occupazione suolo pubblico     209.715  2.983 206.732 

Minusvalenze patrimoniali        - 1.463 (1.463) 

Sopravvenienze passive       3.293  26.823 (23.530) 

Oneri vari imprevisti       337  1.305 (968) 

                  288.814      105.742  183.072 

 
 
Il significativo incremento della tassa di occupazione del suolo pubblico è dovuto alla nuova gestione dei parcheggi e 
infrastrutture iniziata il 1 marzo 2017 con l’acquisto di ramo d’azienda. La tassa è pagata a Sori S.p.a., società 
concessionaria per il Comune di Prato. 
 
La società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.   
  
  
 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
Codice fiscale: 02296760974

       di    42 76



CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 

 
Nota integrativa al 31/12/2017 Pag. 35 

Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(109.966) (86.893) (23.073) 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Da partecipazione       
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   2.887 (2.887) 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nell'attivo circolante       
Proventi diversi dai precedenti 207   207 
(Interessi e altri oneri finanziari) (110.173) (89.780) (20.393) 
Utili (perdite) su cambi       
Totale (109.966) (86.893) (23.073) 

 
 
I proventi finanziari sono relativi ad interessi attivi su c/c bancari per € 15 e ad interessi per ritardati incassi per € 192. 
 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così composti: 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Altre Totale 

Interessi su altri debiti     1.843 1.843 
Interessi fornitori     3.119 3.119 
Interessi su mutui bancari     19.232 19.232 
Interessi su cash pooling     85.979 85.979 
     110.173 110.173 

 
   
Composizione dei proventi da partecipazione 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari     
Debiti verso banche  19.232 
Altri  90.940 
Totale  110.173 

  
 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 
Non sussistono. 
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
Non sussistono. 
 
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
      
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(27.015) 53.572 (80.587) 

 
 
 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Imposte correnti: 113.716 126.968 (13.252) 
IRES 73.976 87.515 (13.539) 
IRAP 39.740 39.453 287 
Imposte sostitutive       
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

(90.476)   (90.476) 

Imposte differite (anticipate) (50.255) (73.396) 23.141 
IRES (50.255) (66.166) 15.911 
IRAP   (7.230) 7.230 
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

      

Totale (27.015) 53.572 (80.587) 
 
 
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 11.753   
Onere fiscale teorico (%) 24 2.821 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
Totale     
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
  Stima premio di produzione personale dipendente 2017 209.394    
Totale     
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
  Stima premio produzione 2016 personale dipendente (140.676)    
  Sopravvenienze passive deducibili esercizio 2016 193.922    
  Utilizzo perdite pregresse (68.778)    
Totale     
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi  0 
  Altre variazioni in aumento 15.109    
  Altre variazioni in diminuzione (66.262)    
Totale     
Imponibile fiscale 154.462   
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 629,42%  73.976  
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 121.719 5.867  
Onere fiscale teorico % 4,82  
Costi non rilevanti ai fini IRAP:     
  Personale interinale, a tempo determinato, compensi CDA 487.940    
  Altre variazioni in aumento 25.690    
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP     
 Utilizzo fondi rischi tassati (13.096)    
Totale   
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
       
  Differenza temporanea deducibile in esercizi precedenti:     
  Sopravvenienze passive deducibili esercizio 2016 193.922    
Imponibile Irap 816.175   
IRAP corrente per l’esercizio   39.740  
Onere fiscale effettivo 32,65%  

 
   
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
La fiscalità differita, ove presente, viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte.  
Le imposte differite sono calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio. 
Consiag Servizi Comuni S.r.l. non ha nel proprio bilancio poste che rivestano tale caratteristica. 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 
 

 esercizio 
31/12/2017 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES 

esercizio 
31/12/2017 

 
Effetto 

fiscale IRES 

esercizio 
31/12/2017 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP 

esercizio 
31/12/2017 

 
Effetto 
fiscale 
IRAP 

esercizio 
31/12/2016 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP 

esercizio 
31/12/2016 

 
Effetto fiscale 

IRAP 

Imposte anticipate:       
F.do svalutazione immobilizzazioni 40.204   9.649               
Fondo svalutazione magazzino 13.022   3.125               
Fondo svalutazione crediti 17.225   4.134               
Fondo franchigie assicurative 99.188   23.805    99.188  3.456   80.000   3.856   
Fondo rischi lavori affidamento 70.000   16.800   70.000   3.374   70.000   3.374   
Premio produzione dipendenti 2017 209.394   50.255               
Totale 449.033   107.768   169.188   6.830   150.000   7.230   
Imposte differite (anticipate) nette             
Perdite fiscali riportabili a nuovo Ammontare Effetto fiscale Ammontare Effetto 

fiscale 
Ammontare Effetto fiscale 

- dell’esercizio  -     -      -      
- di esercizi precedenti -       -      -     
Totale -       -     -      

Perdite recuperabili -       -      -     
Aliquota fiscale 24          27,5    
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Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 114.598, come dettagliato nel prospetto relativo sussistendo le 
condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la 
ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali 
perdite. 
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
    
 
Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio funzionale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni: 
 
 
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Dirigenti 1  -  1  
Quadri 0,83  2,2  (1,37)  
Impiegati 44,96  26,4  18,56  
Operai 44,97  24,4  20,57  
Totale 91,76  52,90  38,86  

 
 
  L’organico medio giuridico, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni: 
 
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Dirigenti   -  -  -  
Quadri 0,83  -  0,83  
Impiegati 41,50  23,2  18,30  
Operai 40,75  23,4  17,35  
Totale 83,08  46,6  36,48  

 
 
Il consistente incremento dell’organico medio giuridico e funzionale, cioè comprensivo dei dipendenti distaccati da 
altre società, verificatosi nel 2017 rispetto al 2016, è dovuto a due fattori: 
- il primo relativo ai dipendenti della fusione per incorporazione avvenuta nella seconda metà del 2016 di Asm Servizi 
S.r.l., che ha influito per l’intero anno nel presente esercizio, 
- il secondo riferito ai 14 dipendenti passati con l’acquisto del ramo d’azienda della gestione dei parcheggi del 1 marzo 
2017.  
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del gas e dell’acqua. 
 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 
    

 Amministratori Sindaci 
Compensi    18.360    9.072  
Anticipazioni          
Crediti         
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate         

  
 
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
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Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete: 
 

 Valore 
Revisione legale dei conti annuali   12.000  
Altri servizi di verifica svolti     
Servizi di consulenza fiscale     
Altri servizi diversi dalla revisione contabile     
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione   12.000  

  
    
   
Categorie di azioni emesse dalla società 
 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 

Azioni Ordinarie     
Azioni Privilegiate     
Azioni A Voto limitato     
Azioni Prest. Accessorie     
Azioni Godimento     
Azioni A Favore prestatori di lavoro     
Azioni senza diritto di voto     
ALTRE     
Quote 15  65.634  
Totale 15   65.634  

 
  
Il capitale sociale è suddiviso in quote, come specificato nella sezione del Patrimonio Netto della presente Nota 
Integrativa. Non ci sono state variazioni rispetto all’esercizio successivo. 
 
   
Titoli emessi dalla società 
 
 La società non ha emesso titoli.  
 
 
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
   
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che non esistono 
impegni, garanzie e passività potenziali che non risultino dallo stato patrimoniale. 
 
   
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
La società non ha patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Relativamente ai ricavi, la società opera per la quasi totalità a favore dei Comuni soci in virtù di convenzioni e 
affidamenti che riguardano la pubblica illuminazione, la gestione calore, la videosorveglianza, i servizi informatici e le 
altre attività dettagliate nella Relazione sulla Gestione e indicate per settore nella sezione della Nota Integrativa 
relativa ai ricavi concluse a condizioni di mercato. 
 
La tabella seguente riassume i ricavi conseguiti dalla società verso i soci: 
 
 

Socio/Parti correlate Ricavi 2017 in Euro 

Comune di Prato 4.837.990  

Comune di Montemurlo 1.918.455  

Comune di Montespertoli 291.264  

Comune di Sesto Fiorentino 2.621.957  

Comune di Carmignano 293.152  

Comune di Cantagallo 27.246  

Comune di Lastra a Signa 894.452  

Comune di Agliana 203.095  

Comune di Montale 371.382  

Comune di Poggio a Caiano 386.494  

Comune di Scandicci 730  

Comune di Vernio 210.399  

Comune di Signa 87.417  

Consiag S.p.a. 17.055  

E.s.tr.a. S.p.a. 76.980  

 

12.238.068  

 
 
Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura come dettaglio della voce 
A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. In questa sezione ne abbiamo dato una diversa indicazione ritenuta utile 
per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 
economico della società. Mentre nel presente documento si riportano i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri con parti 
correlate, tali dati, unitamente ai debiti ed ai crediti, sono riportati nella tabella riassuntiva all’interno della Relazione 
sulla Gestione 
 

Socio/Parti correlate Costi 2017 in Euro 

Comune di Prato 416.667  

Consiag S.p.a. 943.325  

E.s.tr.a. S.p.a. 465.117  

Publiacqua S.p.a. 159.978  

 

1.985.087  

 
 
Come già specificato nei costi per godimento di beni di terzi, l’importo di € 416.667 si riferisce ai 10/12 del canone di 
concessione corrisposto per la gestione dei parcheggi, i costi riconosciuti a Consiag S.p.a. si riferiscono per € 645.431 
al contratto di service, per € 63.002 a spese condominiali, per € 147.035 ad affitti delle sedi, per € 85.979 per interessi 
sul rapporto di cash pooling, per € 1.878 al rimborso di diritti camerali, imposte di bollo, registro e varie. Quelli nei 
confronti di E.s.tr.a. S.p.a. si riferiscono per € 289.638 al rimborso del personale distaccato, per € 71.214 ai costi della 
mensa, per €  96.322 ad assicurazioni, per € 5.308 a spese di rappresentanza, per € 2.635 a diritti camerali, spese 
postali e diverse. Da Publiacqua S.p.a. invece la società acquista le forniture di acqua. 
Anche le operazioni poste in essere con Consiag S.p.a, E.s.tr.a. S.p.a. e Publiacqua S.p.a. sono stipulate a condizioni 
normali di mercato. 
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.  
La società ha contratto un ulteriore mutuo bancario di € 1.000.000 con Cassa di Risparmio di Firenze. Il mutuo è stato 
erogato il 31/01/2018 e scadrà il 31/01/2022. Le rate sono rimborsate mensilmente, gli interessi sono commisurati 
all’Euribor ad 1 mese maggiorato di uno spread pari all’1,20%. 
 
   
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
 
  Non sussistono  
 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 
La vostra società non appartiene ad un Gruppo. 
  
   
Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile 
 
    
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative 
 
Consiag Servizi Comuni S.r.l. non riveste la qualifica di startup e/o di PMI innovativa. 
 
Informazioni relative ai certificati verdi 
 
Non sussistono. 
 
Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra 
 
Non sussistono. 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 38.768,49 

5% a riserva legale Euro 1.938,42
a riserva straordinaria Euro 36.830,07

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
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  
Antonio Ossi 
    
 
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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IL SOTTOSCRITTO ANTONIO OSSI DICHIARA CHE LA NOTA INTEGRATIVA E' REDATTA IN MODALITÀ NON 
CONFORME ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE 
LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E 
VERIDICITÀ DI CUI ALL’ART. 2423 DEL CODICE CIVILE. 
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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 duemiladiciotto (2018) e questo giorno ventiquattro (24) del mese di Aprile, alle ore 9,45 

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 CANTAGALLO titolare di una quota del valore nominale complessivo di 

Euro 3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da GIOVANNI MORGANTI, Delegato; 

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

Euro 3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da ANGELA BAGNI, Sindaco 

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

Euro 3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da SIMONE CALAMAI, delegato; 

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

di Euro 3.931,11 pari al 5,99, rappresentato da LUCIANO BAGGIANI, Delegato; 

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

di Euro 3.931,11 pari al 5,99% rappresentato da MARCO MARTINI, Sindaco; 

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

3.931,11 pari al 5,99% rappresentato da FILIPPO ALESSI, delegato; 

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

di Euro 3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da MASSIMILIANO KALMETA, Delegato; 

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

3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da ANDREA GIORGI, delegato. 

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

3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da FEDERICO LA PLACA, Delegato; 

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

3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da MARCO MARCHI, Delegato; 

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

3.931,11 pari al 5,99% %, rappresentato da GIOVANNI MORGANTI, Sindaco; 
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12. CONSIAG S.p.A. titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 10.598,86, 

pari al 16,15% rappresentato da Luciano Baggiani, Amministratore Unico. 

Sono assenti i Soci: 

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

3.931,11 pari al 5,99%; 

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

Euro 3.931,11 pari al 5,99%; 

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

3.931,11 pari al 5,99%; 

sono presenti l’Amministratore Unico, Antonio Ossi e il Direttore Maria Tripoli. 

È assente giustificato il Sindaco Unico Lorenzo Gerace. 

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 Liana Ceccherini. 

L’Amministratore Unico da atto: 

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

vigente Statuto, per il giorno Lunedì 23/04/2018, in prima convocazione, che non si è tenuta, e 

per la data odierna, con nota in data 13/04/2018, n. 362 di protocollo; 

- che sono presenti n. 12 soci su 15 titolari per complessivamente Euro 53.841,07 di capitale 

sociale pari al 82,04%. 

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

giorno. 

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

deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 
2. Bilancio al 31/12/2017 – Approvazione.- 

OMISSIS 

A tal punto, in ordine al punto 2 “Bilancio al 31/12/2017 - 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”, 

“Rendiconto Finanziario”, “Nota Integrativa” e “Relazione sulla Gestione”, tutti al 

31/12/2017, è stato redatto in forma ordinaria, sussistendo i requisiti previsti dal Codice civile; 
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• Preso atto altresì che il bilancio in esame è stato redatto in conformità alla normativa vigente 

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

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

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

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

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

normativa nazionale. 

• Esaminati tutti i richiamati documenti contabili da cui si rileva un utile di Euro 38.768,49 che 

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

1.938,42 e a riserva straordinaria per la restante parte pari ad Euro 36.830,07; 

• 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; 

• della Relazione della Società di Revisione EY S.p.A., che non avanza rilievi; 

all’unanimità, DELIBERA: 

1. di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2017, composto da”, “Stato Patrimoniale”, 

“Conto Economico”, Rendiconto Finanziario, “Nota Integrativa” e “Relazione sulla Gestione, 

tutti al 31/12/2017, tutti conservati in atti; 

2. di destinare l’utile di esercizio di Euro 38.768,49 a riserva ordinaria per il 5,00% pari ad Euro 

1.938,42 e a riserva straordinaria per la restante parte pari ad Euro 36.830,07. 

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 12,02. 

    La Segretaria                                                                L’Amministratore Unico  
 (Liana Ceccherini) (Antonio Ossi) 
 
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 E 
DELL’ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000.. 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE CCIAA DI PRATO – AUTORIZZAZIONE DEL 
MINISTERO DELLE FINANZE – ii UFFICIO DELLE ENTRATE DI PRATO – 17/2001 DEL 2/1/2001 PER BOLLO IN 
ENTRATA 
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Reg. Imp. 02296760974  

Rea 521364  

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 
 
   
 

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

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017  
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2017  riporta un risultato positivo pari a Euro 38.768. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, è una società in house che opera in maniera specialistica in alcuni rami 
di attività. E’ una società a capitale interamente pubblico, partecipata dalla società  CONSIAG  S.p.A.  e  da  
Enti  Locali  che  intendono avvalersi della Società per lo svolgimento di alcuni servizi, esercitando sulla 
stessa un “controllo analogo” a quello svolto nei confronti dei propri servizi interni.  

La società Consiag Servizi Comuni svolge la propria attività erogando i servizi sia ai cittadini che alle 
amministrazioni comunali, secondo la seguente classificazione. 

 Gestione impianti energetici  

Tramite il servizio energia vengono svolte prestazioni che consentono di migliorare l’utilizzo degli impianti 
termici, sia sotto il profilo dell’erogazione del calore che per quanto riguarda 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. Tra le attività principali comprese nel servizio energia segnaliamo la fornitura del calore, 
l’assunzione della figura di terzo responsabile; la conduzione e controllo delle centrali termiche,     
accensione e spegnimento stagionale (anche mediante la telegestione) e numerosi altri servizi operativi e di 
consulenza, coperti anche con servizio di reperibilità nelle ventiquattro ore. 

 Pubblica illuminazione 

La gestione degli impianti di pubblica illuminazione (strade, percorsi pedonali e/o ciclabili, parchi ed aree 
pubbliche, monumenti ed edifici di valore storico)  prevede il servizio integrato di conduzione degli impianti, 
dalla redazione di diagnosi energetiche, per fornire alle Amministrazioni importanti elementi valutativi 
finalizzati a facilitare le scelte di investimento, alla progettazione delle attività di esecuzione, 
ammodernamento ed efficientamento degli impianti, mantenendo in esercizio gli impianti, le cabine elettriche 
di trasformazione, i gruppi elettrogeni, soccorritori e di continuità, gli impianti di sollevamento, gli impianti 
semaforici fino alla realizzazione di nuovi impianti. 

 Gestione beni immobili 

Consiag Servizi Comuni gestisce la manutenzione dei beni immobili di proprietà ed in uso alle 
Amministrazioni Comunali, di norma tramite contratti di global service, che si possono  riassumere nella 
gestione delle attività tecnico - organizzative - gestionali necessarie alla conduzione dei servizi affidati 
(attività edili, elettriche, idrauliche, fabbro, vetraio, falegname, pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili 
sia ad uso ufficio che scolastico). 

Le attività elencate 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. Oltre agli interventi suddetti si svolgono interventi di manutenzione programmata. 

 Gestione strade e segnaletica 

Consiag Servizi Comuni effettua la manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale fissa e mobile. 
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L’affidamento di manutenzione stradale ha per oggetto l’attività di gestione di lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 

 Verde pubblico  

Consiag Servizi Comuni gestisce la manutenzione e conservazione degli spazi di proprietà comunale 
destinati a verde pubblico.  

L'attività, destinata all'amministrazione pubblica,  consiste nella manutenzione di siepi, alberature, cespugli, 
aiuole, roseti e fioriture, manutenzione di panchine, attrezzature ludiche, staccionate, recinzioni, vialetti, 
impianti di irrigazione, strutture murarie e simili,  ripristini di alberi, cespugli, siepi e prati degradati in parchi e 
giardini pubblici, rotonde ed aiuole spartitraffico, nonché servizi di allestimento temporaneo con piante in 
vaso e addobbi floreali. La manutenzione del verde pubblico include anche la possibilità di realizzazione di 
nuove opere o miglioramenti su richiesta delle Amministrazioni affidanti. 

 Gestione parcheggi ed organizzazione del sistema della sosta 

Consiag Servizi Comuni s.r.l. si occupa della gestione della sosta, del rilascio dei permessi e di tutte le 
attività relative ai servizi della Mobilità nel Comune di Prato, in particolare considerando: gestione degli spazi 
di sosta a pagamento lungo strada esistenti, gestione dei parcheggi in struttura o con barriera, rilascio dei 
permessi di accesso per la zona a traffico limitato, area pedonale urbana, zona a traffico controllato, 
gestione dei pannelli a messaggio variabile presenti sul territorio comunale. 

 Videosorveglianza 

Consiag Servizi Comuni 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. Le zone considerate più “a rischio” o in qualche modo da 
proteggere e salvaguardare, sono controllate da un impianto di telecamere, direttamente collegate al 
Comando di Polizia Municipale attraverso un monitor ed una consolle di comando consentendo il 
monitoraggio delle varie zone.  

Gli impianti realizzati sono attualmente tra i sistemi di controllo del territorio tecnologicamente più avanzati e 
utilizzati nelle più grandi città. E’ una risposta concreta all’esigenza di sicurezza sollevata dai cittadini, oltre 
che un modo per cercare di preservare luoghi e spazi pubblici. 

 Servizio I.C.T. e manutenzione Sistemi Informativi 

Il settore Manutenzione Informatica di Consiag Servizi Comuni s.r.l.,  gestisce la manutenzione dei sistemi 
informativi e  fornisce assistenza tecnica informatica. Il personale è costantemente formato, anche per 
gestire eventi e manifestazioni dal punto vista Audio/Video.  I servizi sono svolti oltre che per i comuni soci 
anche per la società del gruppo Consiag SpA. 

 Gestione magazzino e logistica 

Il centro servizi ha il compito di gestire il magazzino ed i servizi di logistica collegata per le esternalizzati 
dalle Amministrazioni Comunali riconducibili agli Ex Magazzini Comunali e alla realizzazione di analoghi 
servizi per soggetti diversi.    

 Servizi cimiteriali 

Consiag Servizi Comuni si occupa di gestioni cimiteriali tramite i servizi di custodia e manutenzione del 
decoro, manutenzione del verde cimiteriale, assegnazione delle risorse e organizzazione dei servizi 
cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, estumulazioni e consegna delle ceneri, gestione delle lampade 
votive tramite fatturazione annuale dei canoni, realizzazione di nuovi allacciamenti e manutenzione dei 
contratti attivi. 
 
Ha come obiettivi primari quello di creare valore per i propri Soci e di gestire i servizi offerti con elevati livelli 
di qualità, efficienza ed economicità, a beneficio degli enti affidanti e di conseguenza della collettività.  
 
La società rispetta i limiti posti dall’art. 16 del Dlgs 175/2016 così come modificato dal d.Lgs 100/2017; la 
produzione di ulteriore fatturato è inferiore allo 0,5% della media dei ricavi netti dell’ultimo triennio e le attività 
relative sono state svolte per aumentare le economie di scala ed i recuperi di efficienza. 
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Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella Sede Legale: 
Via Panziera 16 – Prato 
 
e nelle Unità locali di:  
Unità Locale n. PO/1 - Via Di Grignano 23 Prato (PO) CAP 59100 
Unità Locale n. PO/2 - Via Enrico Mayer 38/A Prato (PO) CAP 59100 
Unità Locale n. PO/3 - Piazza Macelli 2 Prato (PO) CAP 59100 
Unità Locale n. PO/5 - Via Frediani 51 Prato (PO) CAP 59100 
 
Il modello organizzativo prevede un Amministratore Unico: Avv. Antonio Ossi 
 
 
Assetto societario 

 
Sotto il profilo giuridico la composizione societaria di Consiag Servizi Comuni srl è la seguente: 
 

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

SOMMANO          100,00%  €  65.634,40 
 
 
 
Sotto il profilo giuridico la società Consiag Servizi Comuni srl non controlla direttamente e indirettamente 
alcuna società e non si rilevano variazioni nella struttura del Gruppo intervenute nel corso dell’esercizio 
2017. 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
L’economia italiana è stata caratterizzata nell’anno 2017 da risultati di crescita e di rafforzamento economico 
sulla scia delle principali economie mondiali dove, sia le politiche monetarie e fiscali a sostegno della ripresa 
che la significativa risalita dei flussi di commercio internazionale hanno favorito il trend positivo del Prodotto 
Interno Lordo (PIL) mondiale.  
In Italia, a tali fattori macroeconomici si è aggiunto il rinnovato vigore della domanda interna, ma la crescita è 
meno vigorosa di quella dei maggiori Paesi e dell’Europa. La crescita del Prodotto Interno Lordo è stata pari 
al 1,4%  e colloca il nostro paese all’ultimo posto nell’area Euro, cresciuta in media del 2,3%. 
La  ripresa  è stata  guidata dalla domanda domestica, con i consumi delle famiglie supportati dal 
miglioramento occupazionale e dalla ripresa degli indici di fiducia. Anche gli investimenti hanno reagito bene 
alle condizioni favorevoli sul fronte del credito e agli sgravi fiscali, associati a un aumento dell'export di beni 
e servizi. I  progressi hanno riguardato quindi l’industria, ma si  stanno diffondendo  gradualmente  anche  in  
altri  settori  dei  servizi  e  segnali  importanti  provengono  dalla  rivitalizzazione  del turismo.  A  completare  
il  quadro  positivo  contribuiscono  i  miglioramenti  del  mercato  del  lavoro, per la cui dinamica si segnala 
che il livello occupazionale è cresciuto dello 0,9% rispetto al 2016. 
Il quadro economico previsionale per l’anno in corso risulta ancora positivo, ma le stime della Commissione 
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europea prevedono comunque prospettive di crescita moderate, dato il limitato potenziale di crescita 
dell'economia italiana. La previsione di crescita del PIL è dell'1,5% di aumento e l'inflazione, per quest'anno, 
è attesa in crescita all'1,5% 

 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
Il Documento di Economia e Finanza Regionale della Toscana traccia un quadro del 2017 in cui, per il 
secondo anno consecutivo, la Toscana conferma di essere tornata su un sentiero di crescita dopo le  
difficoltà  del  periodo  2012-2014, con un risultato (+0,9%) in linea con quello delle altre regioni del centro 
Italia, anche se non all’altezza dei risultati delle regioni del nord del paese.  
Nel 2017, i consumi delle famiglie si sono espansi in termini reali (+0,8% in regione; +0,9% per l’Italia);  allo  
stesso  tempo  i  consumi  della  PA  hanno subito una  variazione  in  leggero  aumento (+0,3% in termini 
reali), mentre, il rilancio degli investimenti sembrerebbe nuovamente rimandato al futuro visto  che,  dopo 
anni  di  domanda  aggregata  relativamente  stagnante,  la  capacità  produttiva  ancora inutilizzata  è  
ampia  e  spingerà  le  imprese  a  rimandare  i  nuovi  progetti  di  investimento  in  attesa  di  un 
consolidamento  delle  prospettive  di  vendita.   
In tale quadro macroeconomico, si amplifica il valore positivo della dinamica di crescita di Consiag Servizi 
Comuni, per la quale si è registrato un incremento di 11,21% dei ricavi caratteristici del 2017 rispetto all’anno 
precedente, passando da  Euro 12.660.803 a Euro 14.080.617. Tale incremento è dovuto all’azione della 
compagine sociale, che se da un lato ha aumentato gli affidamenti e favorito il consolidamento dei rapporti 
esistenti, dall’altro ha ampliato il perimetro dei servizi e delle attività erogate, grazie all’acquisizione del ramo 
di azienda dedito alla gestione parcheggi di ASM SpA (ex Essegiemme SpA). 
 
Comportamento del settore di riferimento 
 
In ottemperanza alle disposizioni legislative per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle 
amministrazioni pubbliche, nel secondo semestre del 2016 è stata perfezionata l’operazione di fusione per 
incorporazione della società ASM Servizi S.r.l. 
L’operazione di fusione ha consentito l’ottenimento di economie di scopo e la creazione di sinergie, nel 
rispetto di un costante miglioramento della qualità dei servizi offerti. 
Il mercato di riferimento di Consiag Servizi Comuni è stato ampliato e razionalizzato, mantenendo attive le 
linee di servizio e le competenze sviluppatesi in entrambe le società, combinandole insieme per realizzare 
sinergie e generare nuove capacità e consentendo di ottenere risparmi di costo, derivanti dall’eliminazione 
della duplicazione dei costi di struttura. 
 
Come sopra menzionato, nel febbraio del 2017, la Società ha perfezionato l’acquisto del ramo d’azienda 
costituito dalla gestione dei parcheggi del Comune di Prato, precedentemente facente capo ad 
ESSEGIEMME S.p.a., al fine di trasformare un vincolo legislativo, quello che si ispira al principio di 
razionalizzazione delle partecipazioni, nell’opportunità per Consiag Servizi Comuni di entrare in un nuovo 
settore di attività ritenuto proficuo sia da un punto di vista economico che di liquidità. 
 
Clima sociale, politico e sindacale 
 
Le operazioni straordinarie descritte hanno generato una stabilizzazione della pianta organica post fusione 
ed acquisizione ed hanno richiesto un coinvolgimento di molta parte del personale per la revisione dei 
processi interni ed il consolidamento delle rinnovate relazioni organizzative.  
In tal senso il 2017 è stato un anno di particolare motivazione al cambiamento per i dipendenti, che  
confermano, tramite i loro comportamenti quotidiani, fiducia nel futuro dell’azienda oltre che adesione agli 
assi di sviluppo strategico e ai progetti di trasformazione dei modelli operativi. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo, tenuto 
conto che esso ha rappresentato un anno di cambiamento industriale importante, poiché le strategie di 
crescita favorite dalle operazioni straordinarie hanno trovato realizzazioni superiori alle aspettative. 
Sul fronte propriamente industriale dell’attività, occorre evidenziare che nei diciotto mesi trascorsi dal primo 
luglio 2016, data di incorporazione della società ASM servizi srl, al 31/12/2017, l’azienda ha sostanzialmente 
modificato la propria dimensione, passando dal valore della produzione del 2015 di euro 7.106.355 a quello 
del 2017 pari a euro 14.417.221, con un incremento del 102,87%.  
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Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

valore della produzione 14.417.221 12.996.440 7.106.355 
margine operativo lordo 831.201 614.978 142.064 
Risultato prima delle imposte 11.753 95.056 17.371 

    

 
Si segnala, come meglio spiegato in nota integrativa, la riclassifica di alcune poste, in particolare quelle 
relative ai ricavi diversi che, nel 2017, non accolgono più i proventi cimiteriali ed accolgono i costi del 
personale capitalizzato, così che nella voce b9) del riclassificato economico CEE si legga il valore 
complessivo del costo del personale. 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Ricavi netti 14.252.936 12.849.942 1.402.994 
Costi esterni 9.208.851 8.728.239 480.612 
Valore Aggiunto 5.044.085 4.121.703 922.382 

Costo del lavoro 4.212.884 3.506.725 706.159 
Margine Operativo Lordo 831.201 614.978 216.223 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

709.482 433.029 276.453 

Risultato Operativo 121.719 181.949 (60.230) 

Proventi diversi    
Proventi e oneri finanziari (109.966) (86.893) (23.073) 
Risultato Ordinario 11.753 95.056 (83.303) 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 11.753 95.056 (83.303) 

Imposte sul reddito  (27.015) 53.572 (80.587) 
Risultato netto 38.768 41.484 (2.716) 

 
 
I ricavi netti in forte crescita (+10,91% rispetto al 2016) sono generati in modo significativo dall’apporto della 
nuova linea di servizio, quella della gestione dei parcheggi, attivata in Consiag Servizi Comuni dal marzo del 
2017.  
Per le restanti aree di attività, l’esercizio 2017, si caratterizza per una sostanziale continuità di lavori e di 
affidamenti rispetto all’esercizio precedente. In particolare, i maggiori sviluppi nel valore della produzione 
sono da attribuirsi ai servizi con elevata componente di innovazione tecnologica, quali quelli del servizio 
energia ed i servizi informatici.  
 
I costi esterni sono esposti al netto della capitalizzazione dei costi del personale ed accolgono anche gli 
accantonamenti per rischi e svalutazioni di crediti. In tale modalità sono stati riclassificati anche i valori del 
2016. 
Il valore dei costi esterni risulta in crescita rispetto all’esercizio precedente, (+5,51% rispetto al 2016), in 
ragione della crescente dinamica dei ricavi, ma con differenziali sensibilmente inferiori rispetto a questi ultimi; 
tale voce accoglie in via prevalente i costi relativi all’acquisto di materiali e di servizi diretti, ossia acquistati 
dalla società per rendere possibile l’esecuzione dei maggiori lavori.  
 
Relativamente al costo del lavoro, l’incremento del 20,14% rispetto al 2016 è da attribuire alla circostanza 
per cui l’esercizio appena concluso accoglie gli inserimenti del personale facente parte del ramo d’azienda di 
ASM SpA dedicato alla gestione parcheggi del Comune di Prato (ex ESSEGIEMME SpA), acquisito dalla 
nostra società nel marzo del 2017. 
L’ampliamento dell’organico è avvenuto in conformità a quanto descritto nel piano industriale, dando luogo a 
cinque selezioni concluse nella parte finale dell’anno ed, in alcuni casi, ad inizio 2018. 
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L’importante incremento degli ammortamenti si deve principalmente alle capitalizzazioni di lavori relativi ad 
affidamenti in corso, oltre che al citato acquisto del ramo di azienda da ASM Spa. 
 
Il margine operativo lordo qui rappresentato consente di dare positivo riscontro della gestione dei processi 
interni e di relazione con il cliente-Comune, in un contesto di discontinuità dimensionale molto significativo, il 
quale, ancorché previsto e programmato, richiede una conduzione coordinata ed efficiente in tutte le 
dimensioni strategiche dell’azienda. 
 
Il risultato netto evidenzia una riduzione rispetto ai due esercizi precedenti a causa di una gestione 
straordinaria con saldo negativo, da attribuirsi alla non esatta previsione di alcuni stanziamenti di fine anno 
2016. 
 
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. 
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

ROE netto 0,10 0,12 0,02 
ROE lordo 0,03 0,27 0,05 
ROI 0,01 0,02 0,00 
ROS 0,01 0,01 0,00 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 2.627.212 1.357.952 1.269.260 
Immobilizzazioni materiali nette 1.129.381 202.232 927.149 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

1.881 1.881  

Capitale immobilizzato 3.758.474 1.562.065 2.196.409 

    
Rimanenze di magazzino 335.618 286.095 49.523 
Crediti verso Clienti 4.718.796 6.990.265 (2.271.469) 
Altri crediti 2.074.301 1.280.084 794.217 
Ratei e risconti attivi 144.046 131.798 12.248 
Attività d’esercizio a breve termine 7.272.761 8.688.242 (1.415.481) 

    
Debiti verso fornitori 4.975.459 4.721.402 254.057 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 236.272 218.463 17.809 
Altri debiti  6.279.712 4.002.481 2.277.231 
Ratei e risconti passivi 43.812 230.299 (186.487) 
Passività d’esercizio a breve termine 11.535.255 9.172.645 2.362.610 

    

Capitale d’esercizio netto (4.262.494) (484.403) (3.778.091) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

858.318 531.520 326.798 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 223.688 245.010 (21.322) 
Passività  a medio lungo termine 1.082.006 776.530 305.476 

    

Capitale investito (1.586.026) 301.132 (1.887.158) 

    
Patrimonio netto  (433.146) (394.373) (38.773) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(1.563.316) (864.526) (698.790) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 3.582.488 957.767 2.624.721 
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Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

1.586.026 (301.132) 1.887.158 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità di 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
In particolare si segnala che l’aumento del capitale immobilizzato risulta solo parzialmente finanziato da 
passività a medio lungo termine. Queste sono provenienti sia dal sistema bancario, come evidenzia la 
Posizione Finanziaria Netta (PFN) a medio lungo termine in aumento, che da altri finanziatori. Tutto ciò deve 
essere letto anche con le variazioni del capitale d’esercizio netto, che risulta negativo, stante un significativo 
incremento dei debiti a breve termine per sostenere gli impegni correnti, che risultano penalizzati da un 
credito verso l’erario per Iva, pari a 1,8 milioni di euro da richiedere a rimborso nel corso del 2018. Tale 
elemento, unito alla significativa riduzione dei crediti verso clienti, determina che la liquidità apportata e 
creata generi un significativo miglioramento della PFN a breve. 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano 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. 
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Margine primario di struttura (3.325.328) (1.167.692) (496.575) 
Quoziente primario di struttura 0,12 0,25 0,42 
Margine secondario di struttura (680.006) 473.364 (211.295) 
Quoziente secondario di struttura 0,82 1,30 0,75 

 
I quozienti di struttura inferiori ad uno evidenziano la consistenza di risorse a medio lungo termine inferiori 
all’attivo immobilizzato e rendono evidente l’opportunità di riequilibrare le fonti finanziarie, così come 
effettivamente accaduto a gennaio 2018, tramite l’accensione di un mutuo di valore nominale pari a euro un 
milione. A seguito della riclassifica delle immobilizzazioni, di cui maggiori dettagli sono forniti nella nota 
integrativa, anche i valori di confronto relativi al 2016 sono stati ricalcolati, così da rendere omogenei e 
comparabili i valori. 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Depositi bancari 330.765 1.096.999 (766.234) 
Denaro e altri valori in cassa 159.703  159.703 
Disponibilità liquide 490.468 1.096.999 (606.531) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

3.390.608  3.390.608 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

521 3.939 (3.418) 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 301.209 135.474 165.735 
Crediti finanziari (3.142) (181) (2.961) 
Debiti finanziari a breve termine 298.588 139.232 159.356 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

3.582.488 957.767 2.624.721 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 
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Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 1.563.316 864.526 698.790 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (1.563.316) (864.526) (698.790) 

    

Posizione finanziaria netta 2.019.172 93.241 1.925.931 

 
La posizione finanziaria netta della società evidenzia un saldo ampiamente positivo. Le maggiori risorse 
sono derivate dalla gestione finanziaria di breve periodo, originata in particolare dal positivo apporto di 
liquidità della gestione parcheggi.  
Anche la gestione finanziaria di medio lungo periodo ha contribuito a generare liquidità in quanto nel 
settembre del 2017 è stato acceso un ulteriore mutuo da Euro 1.000.000 per sostenere gli investimenti e 
ridurre l’utilizzo del cash pooling del socio Consiag S.p.a. che vede il saldo della posizione netta di fine anno 
passare da 3,7 Euro/milioni di fine 2016 a 2 Euro/milioni di fine 2017, coerentemente con gli obiettivi del 
piano industriale in cui era ipotizzata una strategia di accesso diretto al credito da parte dell’azienda, 
nonostante l’incremento del credito Iva di circa 800.000 euro rispetto al 31/12/2016.  
 
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. 
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

    
Liquidità primaria 0,90 0,96 0,92 
Liquidità secondaria 0,93 0,95 0,95 
Indebitamento 32,82 24,61 12,78 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,76 1,15 0,69 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 0,90. La situazione finanziaria di breve periodo della società è da 
considerarsi buona.  
Rispetto all’anno precedente si registra un sostanziale mantenimento dell’equilibrio tra fonti e impieghi di 
breve periodo. 
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,93. Il valore assunto dal capitale circolante netto è da ritenersi 
abbastanza soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti, che alla data di fine anno risultano 
elevati, sia per il citato credito verso l’erario per Iva, pari a 1,8 milioni di euro, sia per effetto delle procedure 
amministrative di fatturazione dei fornitori. Il valore è prossimo alla condizione di equilibrio anche in virtù del 
dato delle rimanenze finali che si è mantenuto sostanzialmente in linea al valore di fine 2016. 
Rispetto all’anno precedente si registra un sostanziale mantenimento dell’equilibrio. 
 
L’indice di indebitamento è pari a 32,82. L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni significative in 
funzione dei mezzi propri esistenti, confermando un trend già sancito nel precedente esercizio. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,76, risulta quanto già commentato in precedenza, ossia che  
l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è insufficiente rispetto all’ammontare degli immobilizzi. 
Al fine di ottenere una equilibrata situazione finanziaria è auspicabile l'incremento dei mezzi propri o la 
modifica della durata dell’indebitamento, verso forme di finanziamenti a medio/lungo termine. Rispetto 
all’anno precedente l’indicatore è peggiorato, in virtù delle politiche di investimento relative ai contratti con i 
clienti Soci. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
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Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
Nel corso dell’esercizio sono state svolte 1.771 ore di formazione che hanno coinvolto 85 dipendenti. Di 
queste, le ore di corsi svolte in materia di sicurezza sono state 530. 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, risulta così composto. 
 

TIPOLOGIA UNITA’ REALI 

Dirigente 0 

Impiegato 43,83 

Operai 44,17 

TOTALE 88 

 
L’organico medio funzionale della società tenuto conto anche del personale comandato da altre società 
risulta così composto: 
 

TIPOLOGIA UNITA’ REALI 

Dirigente 1,60 

Impiegato 45,79 

Operai 44,97 

TOTALE 92,36 

 
Relativamente all’informativa in merito al personale giuridico si rimanda a quanto riportato nella Nota 
Integrativa. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva.  
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato investimenti in materia ambientale, in particolare in 
materia di energie rinnovabili, a seguito dell’acquisto di un impianto fotovoltaico incluso nelle attività del ramo 
di azienda acquisito da Asm. 
 
La nostra società nel corso del 2017 ha mantenuto le seguenti certificazioni: Sistema di gestione ambientale 
(Iso 14001:2004), Sistema di gestione per la qualità (Iso 9001), sistema di gestione della sicurezza OHSAS 
18001:2017. 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio, sono stati effettuati investimenti totali per euro 2.906.689, di cui indichiamo i 
principali valori nella seguente tabella: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Affidamenti in corso 1.547.376 
Pubblica Illuminazione 1.367.017 
Servizio Energia   127.942 
Videosorveglianza                           27.607 
Global service     24.810 
Acquisto ramo d’azienda da ASM (beni materiali) 669.893 
Acquisto ramo d’azienda da ASM (beni immateriali) 115.000 
Rinnovo parcometri 315.245 
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Rinnovo parcheggio Serraglio 67.692 
Rinnovo parco auto 40.934 

 
I valori dell’acquisto da ASM non riflettono le cifre dell’atto notarile di acquisto, ma, come meglio dettagliato 
nella Nota integrativa, sono stati espressi per Euro 784.893, con il criterio del costo ammortizzato, perché il 
prezzo di acquisto prevede il pagamento dilazionato fino al 31/12/2021 di € 180.000. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che nel 2017 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 e collegate. 
La società intrattiene rapporti con i Comuni soci e con le 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 
service, per acquisto di acqua.  
Si indicano di seguito i ricavi ed i costi, i debiti ed i crediti: 
 
 

Società Debiti 
finanziari 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Vendite Acquisti 

       
COMUNE PRATO 376.308  963.233  6.805.745  
COMUNE MONTEMURLO  4.037 1.005.692  1.918.455  
COMUNE MONTESPERTOLI   71.481     291.264  
COMUNE SESTO F.NO   296.937  2.621.957  
COMUNE CARMIGNANO   70.400     293.152  
COMUNE CANTAGALLO     8.200       27.246  
COMUNE LASTRA A SIGNA   205.418     894.452  
COMUNE AGLIANA   70.924     203.095  
COMUNE MONTALE   91.408     371.382  
COMUNE POGGIO CAIANO   292.251 610    386.494  
COMUNE SCANDICCI               730   
COMUNE VERNIO   17.259     210.399  
COMUNE SIGNA   20.717       87.417  
COMUNE DI VAIANO 2.495      
CONSIAG S.P.A. 5.377.254 3.426.923 12.548 800.371      17.055 943.325 
E.S.TR.A. S.P.A.    312.406 76.980 465.117 
PUBLIACQUA S.P.A.    107.980  159.978 

Totale 5.756.057 3.430.960 3.126.471 1.221.367 14.205.823 1.568.420 

 
 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
In merito all’origine ed alla natura dei rapporti finanziari ed economici è stata data ampia trattazione sia nella 
nota integrativa che nel presente documento. 
 
 
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 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si informa che la società non 
utilizza strumenti di tipo finanziario.  
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Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la 
dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia. 
L’ammontare delle attività finanziarie, pari a Euro 3.390.608, fa interamente riferimento al rapporto di cash 
pooling intrattenuto con Consiag Spa presso Banca Intesa, ma non costituisce un elemento di criticità perché  
bilanciato da altro rapporto di cash pooling con Consiag Spa presso Banca Intesa di segno opposto, quindi a 
debito, e pari euro 5.377.254.  
 
Rischio di liquidità 
Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto 
segue: 

• la società possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono 
attesi flussi finanziari che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

• esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 

• la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 

• esistono differenti fonti di finanziamento; 

• non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da 
quello delle fonti di finanziamento; 

• la società ha fatto ricorso all’utilizzo della gestione accentrata della tesoreria (cash pooling) con il socio 
Consiag Spa. 

 
Al fine di ottenere adeguate informazioni sullo stato della gestione e soprattutto sulla possibile evoluzione di 
questo fattore di rischio si segnale il valore dell’indicatore di riferimento: 

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

Obiettivo:    non inferiore a 0,5 
Risultato 2017:  0,90 

 
Rischio di mercato 
La tipologia di servizi erogati e la strumentalità della società rispetto alle attività dei Comuni soci determinano 
l’irrilevanza sul conto economico delle variabili di rischio, relative a: 

• il rischio di tasso; 

• il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario); 

• il rischio di prezzo. 
 
Politiche connesse alle diverse attività di copertura 

Le funzioni degli organi di controllo previste a norma di legge sono state adeguate e ribadite nella modifica 
dello Statuto approvata il 13 febbraio 2017. 
Sono stati rafforzati i poteri di controllo spettanti alle Amministrazioni socie, sempre in ottemperanza dello 
spirito del nuovo T.U. delle partecipate. 
La società nell’esercizio 2017 ha provveduto ad integrare ed aggiornare i seguenti regolamenti interni, 
strumenti organizzativi, codici di condotta e procedure di controllo interno specifiche: 

• Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2017-2019: 

approvato dall’Amministratore Unico il 14.02.2017, adeguato alle novità introdotte dal D.Lgs. 

97/2016 e dal PNA 2016 al fine di garantire "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni", con l’esplicito scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

• Scissione della Funzione di Vigilanza da quella di Revisione Legale a partire dal secondo semestre 

dell’esercizio 2017, affidando l’incarico a EY SpA. Questa ha la responsabilità di effettuare la 

revisione contabile del bilancio di esercizio, la verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta 

della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la 

verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e della sua 

conformità alle norme di legge.  
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• Nomina dell’organismo di vigilanza, con provvedimento dell’Amministratore Unico del 30/11/2017, 

per affidare al Sindaco Unico la responsabilità dell’attività di vigilanza, in maniera di rafforzare 

l’efficacia generale dei sistemi di controllo, generata dalla collaborazione tra i due Organi di 

Controllo. 

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

• Al fine della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, è stato predisposto il Codice 

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

pratiche di comportamento, al  di  là  ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo e 

che costituisce un elemento fondamentale del “Modello di organizzazione e Gestione” adottato ai 

sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01. 

• E’ stato approvato dal CdA il 15/1/2018 il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi 

sotto soglia comunitaria al fine di assicurare lo  sviluppo di processi  di  acquisto  di  beni,  servizi  e  

lavori  con  modalità  semplificate  e  termini ridotti,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  

efficacia,  imparzialità,  rotazione, parità  di  trattamento,  pubblicità,  tutela  dell’ambiente  e  del  

lavoro  ed  efficienza energetica. 

• Esistenza di un fondo rischi che ammonta ad Euro 223.688. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’evoluzione della gestione sarà direttamente correlata a mantenere ed ampliare la gestione dei servizi per 
le amministrazioni comunali socie e sarà orientata al consolidamento delle politiche finanziarie per 
assicurare il miglior equilibrio tra le fonti proprie e di terzi, nonchè tra queste e gli impieghi. 
 
A livello di assetto proprietario, al momento di redazione della presente relazione, è nota la decisione del 
Comune di Scandicci di uscire dalla compagine sociale. La procedura di offerta delle quote si conclude il 13 
aprile 2018. 
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.  
La società ha contratto un ulteriore mutuo bancario di € 1.000.000 con Cassa di Risparmio di Firenze. Il mutuo è stato 
erogato il 31/01/2018 e scadrà il 31/01/2022. Le rate sono rimborsate mensilmente, gli interessi sono commisurati 
all’Euribor ad 1 mese maggiorato di uno spread pari all’1,20%. 
 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
La società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 185/2008. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Amministratore Unico  
Antonio Ossi  
 
 
 
 
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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