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Bilancio al 31/12/2019
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2019

31/12/2018

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
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-

-

24.775

42.562

191.044

240.203

215.819

282.765

-

-

458.641

511.392
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31/12/2019
2) impianti e macchinario

31/12/2018

178.772

247.186

25.602

21.586

4) altri beni

151.022

145.769

Totale immobilizzazioni materiali

814.037

925.933

-

-

-

-

19.864

19.864

19.864

19.864

19.864

19.864

1.049.720

1.228.562

-

-

11.097

9.013

147.571

158.555

158.668

167.568

-

-

1.600.883

1.337.170

1.600.883

1.337.170

57.762

125.398

57.762

125.398

5-ter) imposte anticipate

105.880

103.006

5-quater) verso altri

215.184

748.559

215.184

696.388

-

52.171

1.979.709

2.314.133

-

-

1.260.225

1.606.931

21.445

29.645

1.281.670

1.636.576

3.420.047

4.118.277

55.527

39.242

4.525.294

5.386.081

731.267

715.734

3) attrezzature industriali e commerciali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
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31/12/2019

31/12/2018

I - Capitale

137.409

137.409

V - Riserve statutarie

578.326

540.811

-

-

(2)

(1)

(2)

(1)

15.534

37.515

731.267

715.734

164.805

119.233

164.805

119.233

1.656.751

2.277.865

194

194

194

194

685.181

842.060

685.181

842.060

137.087

181.547

137.087

181.547

216.764

270.078

216.764

270.078

710.353

695.328

710.353

695.328

1.749.579

1.989.207

222.892

284.042

4.525.294

5.386.081

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Ordinario
31/12/2019

31/12/2018

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
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10.556.994

11.574.847

-

-

179.409

442.032
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31/12/2019
altri

31/12/2018

191.172

176.883

370.581

618.915

10.927.575

12.193.762

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

2.167.256

2.202.440

7) per servizi

2.247.887

2.735.859

81.094

101.330

-

-

a) salari e stipendi

4.307.326

4.782.947

b) oneri sociali

1.389.170

1.497.928

316.726

354.399

16.300

19.019

6.029.522

6.654.293

-

-

77.595

67.275

158.359

165.996

-

33.504

235.954

266.775

8.900

27.767

24.349

17.028

109.793

135.983

10.904.755

12.141.475

22.820

52.287

-

-

900

900

900

900

-

-

-

-

2.127

3.171

2.127

3.171

2.127

3.171

-

-

149

4

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
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31/12/2019
Totale interessi e altri oneri finanziari

31/12/2018
149

4

2.878

4.067

25.698

56.354

13.038

10.581

-

145

(2.874)

8.113

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

10.164

18.839

21) Utile (perdita) dell'esercizio

15.534

37.515

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2019

Importo al
31/12/2018

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

15.534

37.515

Imposte sul reddito

10.164

18.839

Interessi passivi/(attivi)

(1.978)

(3.167)

(900)

(900)

22.820

52.287

Accantonamenti ai fondi

293.764

318.863

Ammortamenti delle immobilizzazioni

235.954

233.271

(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

(96.710)

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

529.718

455.424

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

552.538

507.711

8.900

27.766

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(263.713)

74.050

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(156.879)

(49.185)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(16.285)

29.204

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(61.150)

(64.182)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

515.388

(271.377)

26.261

(253.724)

578.799

253.987

1.978

3.167

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)

(227.150)
900

900

(858.695)

(429.788)

(8.275)

Totale altre rettifiche

(864.092)

(652.871)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(285.293)

(398.884)
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Importo al
31/12/2019

Importo al
31/12/2018

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

(69.613)

(45.008)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(55.083)
(69.613)

(100.091)

(354.906)

(498.975)

1.606.931

2.116.564

29.645

18.987

1.636.576

2.135.551

1.260.225

1.606.931

21.445

29.645

1.281.670

1.636.576

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura

Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Commento
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto
in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
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Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
-Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Bilancio XBRL
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, viene di seguito riportato il dettaglio degli importi imputati a bilancio e degli enti
erogatori
Ente erogatore

Descrizione

Importo

Comune di Lentiai

Copertura perdita 2017 Centro Servizi Lentiai

Comune di Cesiomaggiore

Integrazione rette

698

Comune di Cesiomaggiore

Integrazione rette

796

Comune di Cesiomaggiore

Progetto famiglie in rete

1.475

Regione del Veneto

Progetto servizi territoriali per l’integrazione scolastica

3.586

Regione del Veneto

Progetto servizi territoriali per l’integrazione scolastica

3.586

Regione del Veneto

Progetto servizi territoriali per l’integrazione scolastica

3.914

Regione del Veneto

Progetto servizi territoriali per l’integrazione scolastica

3.914

Comune di Feltre

Quota contributo regionale di cui DGR n. 865 del 15/6/2018

7.250

Comune di Feltre

Quota contributo regionale di cui DGR n. 865 del 15/6/2018

9.593

Comune di Feltre

Contributo interventi strutturali presso stabili comunali

68.122

Comune di Feltre

Interventi straordinaria manutenzione strutture comunali

6.512

Comune di Feltre

Interventi straordinaria manutenzione strutture comunali

68.895

Comune di Feltre

Progetto Home care premium anno 2018 III trim.

43.835

Comune di Feltre

HCP acconto 2019 e I° trim 2019P 2019

45.700

Comune di Feltre

Progetto Home care premium anno 2018 IV trim.

18.934

Comune di Feltre

Quota fondo sociale 2018 per interventi art. 21 LR 10 1996

5.987

Comune di Feltre

Progetto A qualcuno piace Welfare 1 rendicontazione

6.469

Sedico Servizi

Progetto “Posso stare a casa”

Comune di Borgo Valbelluna

Integrazioni rette

3.885

Camera di commercio Treviso Belluno

Contributo terza edizione alternanza scuola lavoro 2019

1.150

C.D. Pres. Reg. Veneto 0.558-18

Rimborso spese volontariato

292

Presidenza Consiglio dei Ministri

Rimborso per attività di protezione civile

298

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

Immobilizzazioni
Introduzione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

3 anni

Licenze d’uso software

3 anni

Migliorie su beni di terzi

Minore periodo tra la vita tecnica delle
migliorie e la durata residua del contratto di
locazione

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Peraltro per i beni per i quali è previsto un
pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o
equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi
dell'OIC 19.
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I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e,
quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono stati effettuati applicando un criterio economico-tecnico, basato cioè sulla residua possibilità di
utilizzazione dei vari cespiti.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio, le aliquote di ammortamento applicate sono state ridotte alla
metà.
I coefficienti applicati sono stati i seguenti:
tecnico amministrativo
Immobili
4%
Costruzioni leggere
10%
Impianti e mezzi di sollevamento
7,5%
Stigliatura
10%
Arredamento
10%
Macchinari, apparecchi e attrezzature
15%
Macchine per l'ufficio elettroniche
20%
Macchine per ufficio ordinarie
12%
Impianti generici
8%
Impianti di allarme
30%
Impianti interni speciali
25%
Impianti specifici
12%
Autoveicoli da trasporto
20%
Autovetture
25%
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento duraturo, sono costituite da una partecipazione in una
società produttiva e in una fondazione e sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o sottoscrizione, eventualmente
rettificato per tener conto delle perdite durevoli di valore. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario.
Nei casi in cui il costo risulti superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata, in calce ai prospetti
riportati nelle pagine seguenti sono indicati i motivi delle maggiori valutazioni.'
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Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 77.595, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 215.819.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

103.820

419.973

523.793

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

61.258

179.770

241.028

Valore di bilancio

42.562

240.203

282.765

4.666

5.982

10.648

22.454

55.141

77.595

(17.788)

(49.159)

(66.947)

108.486

403.320

511.806

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

83.712

212.276

295.988

Valore di bilancio

24.774

191.044

215.818

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

Bilancio XBRL

1.292.493

846.136

84.911

729.897

2.953.437

12

AZIENDA FELTRINA PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Bilancio al 31/12/2019

Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

781.100

598.950

63.325

584.128

2.027.503

Valore di bilancio

511.393

247.186

21.586

145.769

925.934

Incrementi per
acquisizioni

-

1.674

10.457

47.328

59.459

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)

-

2.203

2.342

8.452

12.997

52.752

67.885

4.099

33.623

158.359

(52.752)

(68.414)

4.016

5.253

(111.897)

1.292.493

803.440

84.579

729.422

2.909.934

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

833.852

624.668

58.977

578.400

2.095.897

Valore di bilancio

458.641

178.772

25.602

151.022

814.037

Variazioni
nell'esercizio

Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo

Commento
Non sono presenti oneri finanziari capitalizzati imputati all’attivo. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si
attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
Per maggiori informazioni sugli investimenti effettuati nel corso dell’anno si rinvia alla Relazione sulla Gestione

Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Bilancio XBRL
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Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

19.864

19.864

Valore di bilancio

19.864

19.864

Costo

19.864

19.864

Valore di bilancio

19.864

19.864

Valore di fine esercizio

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

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

Rimanenze
Introduzione
Le giacenze di merci sono valutate al costo, valore ottenuto mediante lo scorporo dai prezzi di vendita dell’IVA
incorporata e delle percentuali di sconto per categorie omogenee di beni.
Le giacenze di materiale di consumo sono valutate al costo d’acquisto.

Analisi delle variazioni delle rimanenze
Valore di inizio esercizio
materie prime, sussidiarie e di consumo

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

9.013

2.084

11.097

prodotti finiti e merci

158.555

(10.984)

147.571

Totale

167.568

(8.900)

158.668

Bilancio XBRL
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione
crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato,
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.337.170

263.713

1.600.883

1.600.883

Crediti tributari

125.398

(67.636)

57.762

57.762

Imposte anticipate

103.006

2.874

105.880

105.880

Crediti verso altri

748.559

(533.375)

215.184

215.184

2.314.133

(334.424)

1.979.709

1.979.709

Totale

Commento
Non sono presenti crediti di durata residua superiore a 5 anni.
Nessuno dei crediti evidenziato è riferito ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.
Non sono presenti oneri finanziari imputati all’attivo.

Disponibilità liquide
Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Bilancio XBRL
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Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali

Valore di fine esercizio

1.606.931

(346.706)

1.260.225

29.645

(8.200)

21.445

1.636.576

(354.906)

1.281.670

danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Ratei e risconti attivi
Introduzione
Nei "ratei e risconti attivi" sono stati iscritti i proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in periodi successivi,
ed i costi sostenuti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo
quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali è determinata in ragione del tempo

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

5.495

(1.988)

3.507

Risconti attivi

33.747

18.273

52.020

Totale ratei e risconti attivi

39.242

16.285

55.527

Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi

3.507

Risconti attivi vari

37.020

Risconti attivi casa Coletti

15.000

Totale

55.527

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

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

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Attribuzione
di dividendi

Valore di inizio
esercizio

Altre variazioni Decrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

137.409

-

-

-

137.409

Riserve statutarie

540.811

37.515

-

-

578.326

Varie altre riserve

(1)

-

1

-

(2)

Totale altre riserve

(1)

-

1

-

(2)

37.515

(37.515)

-

15.534

15.534

715.734

-

1

15.534

731.267

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

Capitale

137.409 Capitale

A

Riserve statutarie

578.326 Utili

A;B

Bilancio XBRL
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Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

Quota disponibile

Varie altre riserve

(2) Capitale

-

Totale altre riserve

(2) Capitale

-

Totale

715.733

578.326

Quota non distribuibile

578.326

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

Commento
La riserva statutaria si è incrementata di euro 37.515 a seguito dell’accantonamento dell’utile dell’esercizio 2018: parte
dell’utile, pari ad euro 348, è stata accantonata alla riserva statutaria relativa al comune di Cesiomaggiore mentre la parte
residua, pari ad euro 37.167 è stata accantonata alla riserva statutaria relativa al comune di Feltre.

Fondi per rischi e oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

Altri fondi

119.233

78.453

32.881

45.572

164.805

Totale

119.233

78.453

32.881

45.572

164.805

Commento
Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

altri
Fondo produttività
Fondo sociale ufficio casa

Bilancio XBRL
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Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio
Fondo accantonamento oneri futuri

16.237

Fondi rischi per contr. legali in corso

9.500

Totale

164.805

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio, in particolare a seguito del recesso dall’Azienda del Centro Servizi di Lentiai, e
rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

2.277.865

219.310

840.424

(621.114)

1.656.751

Totale

2.277.865

219.310

840.424

(621.114)

1.656.751

Debiti
Introduzione
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c.,
tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i
debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio
in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in
cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
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Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio
Acconti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

194

-

194

194

Debiti verso fornitori

842.060

(156.879)

685.181

685.181

Debiti tributari

181.547

(44.460)

137.087

137.087

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

270.078

(53.314)

216.764

216.764

Altri debiti

695.328

15.025

710.353

710.353

1.989.207

(239.628)

1.749.579

1.749.579

Totale

Suddivisione dei debiti per area geografica
Commento
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non risulta significativa

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

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Introduzione
' Nei "ratei e risconti passivi" sono stati invece iscritti i costi di competenza dell'esercizio sostenibili in periodi successivi,
ed i proventi percepiti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali e' determinata in
ragione del tempo
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Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

8.422

(1.600)

6.822

Risconti passivi

275.620

(59.550)

216.070

Totale ratei e risconti passivi

284.042

(61.150)

222.892

Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconto passivo contributo per impianto antiincendio
Risconto passivo contributo sezione stati vegetativi
Risconto passivo contributo per lavori di manutenzione
straordinaria
Totale

6.822
68.000
119.685
28.385
222.892

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.
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Valore della produzione
Introduzione
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi farmacia Feltre

2.957.799

Ricavi Centro Servizi Feltre

3.749.047

Ricavi Ufficio Casa
Ricavi servizi Sociali
ricavi Centro Servizi Cesiomaggiore

47.478
261.590
1.528.797

Ricavi Centro Servizi Lentiai

334.902

Ricavi parafarmacia

227.619

Ricavi Centro Diurno

365.261

Ricavi Centro Alzheimer
Totale

1.084.501
10.556.994

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche non viene riportata in quanto non
significativa.
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Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

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

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
L’Azienda ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte relative ad esercizi precedenti
Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono alle maggiori imposte versate a saldo dell’anno 2017 rispetto a
quelle stanziate a bilancio.
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Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle
differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori
riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.
La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP.
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:
Aliquote

Es. n+1

Es. n+2

Es. n+3

Es. n+4

Oltre

IRES

24%

24%

24%

24%

24%

IRAP

3,9%

3,9%

3,9%

3,9%

3,9%

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

436.984

25.737

(436.984)

(25.737)

(102.824)

(1.126)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(2.052)

122

Fondo imposte differite (anticipate) a fine
esercizio

(104.876)

(1.004)

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio
esercizio

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione

Fondo oneri
controversie
legali
Fondo oneri per
produttività
dipendenti
Fondo
svalutazione
crediti
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Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota IRES

Effetto fiscale
IRES

Effetto fiscale
IRAP

Aliquota IRAP

-

9.500

9.500

24,00

2.280

3,90

371

46.308

54.104

100.412

24,00

24.099

-

-

168.363

-

168.363

24,00

40.407

-

-
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Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio
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Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota IRES

Effetto fiscale
IRES

Effetto fiscale
IRAP

Aliquota IRAP

eccedente il 5%
Fondo
accantonament
o oneri futuri
Perdite
d'esercizio
riportabili

28.869

(12.632)

16.237

24,00

3.897

3,90

633

184.894

(42.422)

142.472

24,00

34.193

-

-

Informativa sulle perdite fiscali
Ammontare (es.
corrente)

Aliquota fiscale
(es. corrente)

Imposte
anticipate
rilevate (es.
corrente)

Ammontare (es.
precedente)

Imposte
anticipate
rilevate (es.
precedente)

Aliquota fiscale
(es. precedente)

Perdite fiscali
dell'esercizio

-

180.959

di esercizi
precedenti

142.472

-

Totale perdite
fiscali

142.472

180.959

Perdite fiscali a
nuovo recuperabili
con ragionevole
certezza

142.472

24,00

34.193

180.959

24,00

43.430

Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Quadri
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Operai

Altri dipendenti

Totale dipendenti
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Numero medio
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Impiegati
2

Operai

Altri dipendenti

180

2

Totale dipendenti
5

189

Commento
Il numero medio dei dipendenti del 2098, pari a 189, è notevolmente con quello registrato nell’esercizio precedente, pari a
212.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Introduzione
L’Azienda non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Introduzione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei
conti.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Revisione legale dei conti annuali
Valore

10.150

Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione
10.150

Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Commento
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
' Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate ai sensi di quanto richiesto dall’articolo 2427, comma 1, numero 22bis del codice civile, si precisa che le stesse sono state concluse a normali condizioni di mercato.
L’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona è un’azienda speciale consortile dei Comuni di Feltre (BL) e di
Cesiomaggiore (BL)

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento
Con la cessazione della gestione del centro servizi “Rosa ed Ettore Mione” di Lentiai avvenuta in data 31 marzo 2019,
sono state regolate anche le poste di bilancio riguardanti la liquidazione delle competenze al personale trasferito (TFR), al
nuovo gestore (ratei banca ore e ferie non usufruite dal personale trasferito), mentre il Comune di Borgo Valbelluna ha
provveduto a liquidare ad Azienda Feltrina l’ammontare dei cespiti presenti nella struttura alla data del 31 marzo 2019.
Attualmente, sono in corso interlocuzioni tra le Amministrazioni Comunali di Feltre, Cesiomaggiore e Borgo Valbelluna,
per giungere all’approvazione di un accordo transattivo relativo alla revoca dei servizi, come previsto dall’art. 11 comma 9
della vigente Convenzione per la partecipazione all’Azienda Speciale consortile.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
Introduzione
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Commento
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l’utile dell’esercizio, pari
ad euro 15.534, come di seguito indicato:
• accantonamento di euro 867 alla riserva statutaria relativa al comune di Cesiomaggiore;
• accantonamento di euro 14.667 alla riserva statutaria relativa al comune di Feltre.
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Nota integrativa, parte finale
Commento
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come
predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Feltre, 10/03/2020
Angelo Dalla Costa, Presidente
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