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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 9.335 9.417

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 1.248

7) altre 48.580 22.324

Totale immobilizzazioni immateriali 57.915 32.989

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 73.567 75.448

3) attrezzature industriali e commerciali 297.102 297.579

4) altri beni 621.478 627.984

Totale immobilizzazioni materiali 992.147 1.001.011

Totale immobilizzazioni (B) 1.050.062 1.034.000

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 1.248 893

4) prodotti finiti e merci 23.057 28.244

Totale rimanenze 24.305 29.137

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.341.589 123.898

Totale crediti verso clienti 1.341.589 123.898

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 47.691 848.290

Totale crediti verso controllanti 47.691 848.290

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 248.900 162.091

esigibili oltre l'esercizio successivo 57.750 113.118

Totale crediti tributari 306.650 275.209

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 31.908 4.307

esigibili oltre l'esercizio successivo 343.305 367.937

Totale imposte anticipate 375.213 372.244

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 65.793 73.619

esigibili oltre l'esercizio successivo - 176.221

Totale crediti verso altri 65.793 249.840

Totale crediti 2.136.936 1.869.481

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.973.527 1.742.513

3) danaro e valori in cassa 43.639 54.808

Totale disponibilità liquide 2.017.166 1.797.321

Totale attivo circolante (C) 4.178.407 3.695.939

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 15.325 37.793

Totale ratei e risconti (D) 15.325 37.793
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Totale attivo 5.243.794 4.767.732

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 824.990 824.990

IV - Riserva legale 67.285 57.655

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.252.965 1.069.995

Versamenti in conto aumento di capitale 195.000 195.000

Varie altre riserve - 1

Totale altre riserve 1.447.965 1.264.996

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 81.591 192.601

Utile (perdita) residua 81.591 192.601

Totale patrimonio netto 2.421.831 2.340.242

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 160.000 90.506

Totale fondi per rischi ed oneri 160.000 90.506

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 197.730 203.714

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 167.940 168.290

esigibili oltre l'esercizio successivo 485.418 53.358

Totale debiti verso banche 653.358 221.648

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 873.484 1.056.301

Totale debiti verso fornitori 873.484 1.056.301

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 320.284 300.345

Totale debiti verso controllanti 320.284 300.345

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 143.417 78.752

Totale debiti tributari 143.417 78.752

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 92.368 113.050

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 92.368 113.050

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 379.354 356.893

esigibili oltre l'esercizio successivo 500 5.900

Totale altri debiti 379.854 362.793

Totale debiti 2.462.765 2.132.889

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.468 381

Totale ratei e risconti 1.468 381

Totale passivo 5.243.794 4.767.732
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.157.498 4.927.655

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (893) 893

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 39.094 -

altri 308.934 315.398

Totale altri ricavi e proventi 348.028 315.398

Totale valore della produzione 5.504.633 5.243.946

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 383.239 431.316

7) per servizi 1.975.870 1.772.241

8) per godimento di beni di terzi 228.012 230.941

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.487.382 1.408.184

b) oneri sociali 441.226 452.136

c) trattamento di fine rapporto 95.139 96.805

Totale costi per il personale 2.023.747 1.957.125

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.469 14.120

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 347.982 345.104

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 139.074 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 511.525 359.224

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.187 10.104

12) accantonamenti per rischi 100.000 28.683

14) oneri diversi di gestione 129.509 109.736

Totale costi della produzione 5.357.089 4.899.370

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 147.544 344.576

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 15.318 23.589

Totale proventi diversi dai precedenti 15.318 23.589

Totale altri proventi finanziari 15.318 23.589

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.514 15.585

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.514 15.585

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 11.804 8.004

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 2

Totale proventi - 2

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti - 7.380

Totale oneri - 7.380

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - (7.378)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 159.348 345.202

v.2.2.1 BELLUNUM SRL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



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

imposte correnti 80.726 80.472

imposte anticipate 2.969 (72.129)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 77.757 152.601

23) Utile (perdita) dell'esercizio 81.591 192.601
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.

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 la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

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. 

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

Il Bilancio evidenzia valori espressi in unità di euro e per effetto degli arrotondamenti degli importi può accadere che in 
taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma delle singole componenti differisca dall'importo esposto nella riga di 
totale.

.

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. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

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.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile si precisa che alcune voci di bilancio dell'esercizio precedente sono state 
riclassificate al fine di ottenere una perfetta comparabilità. In particolare è stato effettuato lo spostamento dalla voce "D.14) 

alla voce    dei debiti verso fondi di previdenza Altri debiti" "D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" 
complementare in base alle precisazioni dell'OIC 31 in merito alla corretta classificazione in bilancio di tale posta a decorrere 
dal 2014. Nel Conto Economico le voci interessate dalla riclassificazione sono: B.7) Costi per servizi e B.9.a) Salari e 
stipendi.     

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.
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Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 
del Codice Civile, e 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.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso, ove richiesto, del Collegtio 
Sindacale, 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 di svalutazione.

L'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 costo, secondo un piano che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene o costo stesso. 

Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua 
diversa da quella originariamente stimata. Inoltre i criteri di ammortamento non si discostano da quelli utilizzati negli esercizi 
precedenti..

I diritti di brevetti industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno annotano le spese per software; sono 
ammortizzati in quote costanti in 3 anni.

Immobilizzazioni in corso e acconti: questa voce risulta riclassificata tra le rimanenze in quanto trattasi di acconti sostenuti a 
fronte di un lavoro commissionato dal socio unico Comune di Belluno al quale verrà addebitato una volta completato.

Altre immobilizzazioni immateriali: si tratta di costi ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di 
più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano:

- le migliori su beni di terzi, ammortizzate in quote costanti inbase alla residua durata del contratto a cui si riferiscono gli 
oneri sostenuti..

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 24.469, le immobilizzazioni  
immateriali ammontano ad € 57.915.

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno
Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 29.299 149.934 8.000 1.248 228.186 416.667

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

29.299 140.518 8.000 - 205.862 383.679

Valore di 
bilancio

- 9.417 - 1.248 22.324 32.989

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 10.330 - - 40.313 50.643

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - (1.248) - (1.248)

Ammortamento 
dell'esercizio

- 10.411 - - 14.057 24.468

Totale 
variazioni

- (81) - (1.248) 26.256 24.927

Valore di fine 
esercizio

Costo 29.299 160.264 8.000 - 268.499 466.062
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Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno
Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

29.299 150.929 8.000 - 219.919 408.147

Valore di 
bilancio

- 9.335 - - 48.580 57.915

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 di valore delle 
immobilizzazioni immateriali. Inoltre non si è proceduto nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni di proprietà della società.

Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano valori residui nei costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e 
pubblicità.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori direttamente imputabili.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

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

 

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

 

Voci immobilizzazioni materiali Coeff. Ammort.

Impianti specifici 15%

Impianti specifici di comunicazione interna 25%

Impianti generici 7,5%

Macchinari operatori 15%

Attrezzature 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine d'ufficio elettr. elettroniche 20%

Apparecchi telefonia 20%

Autoveicoli da trasporto 20%

Autovetture 25%

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento incui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso. Tale metodo forfetario rappresenta una ragionevole approssimazione degli ammortamenti 
effettivi in funzione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

I Beni di costo unitario inferiore a euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad un 
solo esercizio, sono stati iscritti per intero nel conto economico alla voce B.6. Si rileva, tuttavia, che l'ammontare 
complessivo di tali beni, è scarsamente significativo rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e 
dell'ammortamento delle stesse.

I costi di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali sono stati imputati direttamente al conto economico 
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I costi di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali sono stati imputati direttamente al conto economico 
dell'esercizio e sono perciò estranei alla categoria dei costi capitalizzati.

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

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

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

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 4.166.822; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 3.174.675

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 182.726 1.405.539 2.285.791 3.874.056

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 107.278 1.107.959 1.657.807 2.873.044

Valore di bilancio 75.448 297.579 627.984 1.001.011

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 18.673 95.386 226.130 340.189

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- 1.071 - 1.071

Ammortamento dell'esercizio 20.554 94.792 232.636 347.982

Totale variazioni (1.881) (477) (6.506) (8.864)

Valore di fine esercizio

Costo 201.399 1.499.854 2.511.921 4.213.174

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 127.832 1.202.751 1.890.443 3.221.026

Valore di bilancio 73.567 297.102 621.478 992.147

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

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

Rimanenze

 

Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione sono valutati in base al criterio della commessa completata, definito in base al costo di 
produzione.

Di fatto trattasi di lavori commissionati dall'Ente controllante per i quali, tra l'altro, non è previsto il riconoscimento di 
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Di fatto trattasi di lavori commissionati dall'Ente controllante per i quali, tra l'altro, non è previsto il riconoscimento di 
margini di commessa.

Prodotti finiti e mercii

Le rimanenze di prodotti finiti e di merci sono iscrittte al valore risultate dall'applicazione del costo medio di acquisto 
orginario, aumentato del caso degli oneri accessori.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile. Si attesta che tale valore non è superiore al valore di 
mercato.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Lavori in corso su ordinazione 893 355 1.248

Prodotti finiti e merci 28.244 (5.187) 23.057

Totale rimanenze 29.137 (4.832) 24.305

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; in particolare per i crediti verso clienti l'adeguamento a tale valore è stato effettuato 
mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare complessivo di €. 1.368.543.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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. Si precisa che non risultano crediti aventi durata 
residua superiore a cinque anni..

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

123.898 1.217.691 1.341.589 1.341.589 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

848.290 (800.599) 47.691 47.691 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

275.209 31.441 306.650 248.900 57.750

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

372.244 2.969 375.213 31.908 343.305

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

249.840 (184.047) 65.793 65.793 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.869.481 267.455 2.136.936 1.735.881 401.055

Crediti verso controllanti

Nella voce C.II.4) dell'attivo di Stato Patrimoniale è iscritto l'ammontare dei crediti verso il socio unico Comune di Belluno.

Imposte anticipate

Nella voce C.II.4 dell'attivo di Stato Patrimoniale risulta iscritto il credito per imposte anticipate pari ad sulla -ter) €. 375.213,  
base di quanto disposto dal documento OIC n. 25. Si tratta delle imposte correnti (IRES e IRAP) connesse a "variazioni 
temporanee deducibili", il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi di imposta risulta ragionevolmente 
certo sia nell'esistenza, sia nella capienza di reddito imponibile che è lecito attendersi.

Crediti verso altri

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzo.       

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa in quanto tutti i crediti dell'attivo 
circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia e, se relativi a soggetti non residenti in Italia sono di 
importo non significativo..

Attivo circolante: disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.742.513 231.014 1.973.527

Denaro e altri valori in cassa 54.808 (11.169) 43.639

Totale disponibilità liquide 1.797.321 219.845 2.017.166

Le disponibilità liquide corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso banche e posta e alle liquidità 
esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio.

Per un'analisi dettagliata della variazione della posizione finanziaria della società nel corso dell'esercizio e per un confronto 
con l'esercizio precedente si rimanda al Rendiconto Finanziario riportato nel seguito del presente documento.

Ratei e risconti attivi

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

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale.   Laddove tale condizione risulti cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni.:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 37.793 (22.468) 15.325

Totale ratei e risconti attivi 37.793 (22.468) 15.325

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 attivi    

  Risconti attivi -

  Premi assicur./fidejuss 4.738

  Utenze telefoniche 3.060

  Canoni d'uso lice.softw.e web 2.342

  Abbonamenti 1.387

  Altri oneri finanz. 1.754

  Altre spese varie 2.044

  Totale 15.325

 

Si evidenzia che non vi sono ratei/risconti di durata superiore ai cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 824.990 - - 824.990

Riserva legale 57.655 - 9.630 67.285

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

1.069.995 - 182.970 1.252.965

Versamenti in conto 
aumento di capitale

195.000 - - 195.000

Varie altre riserve 1 - - -

Totale altre riserve 1.264.996 - 182.970 1.447.965

Utile (perdita) dell'esercizio 192.601 (192.601) - 81.591 81.591

Totale patrimonio netto 2.340.242 (192.601) 192.601 81.591 2.421.831

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 824.990 Capitale -

Riserva legale 67.285 Utili B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.252.965 Utili A;B;C 1.252.965

Versamenti in conto aumento di capitale 195.000 Capitale A;B;C 195.000

Totale altre riserve 1.447.965 -

Totale 2.340.240 1.447.965

Residua quota distribuibile 1.447.965

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri
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Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione 
"per natura" dei costi. Essi accolgono, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza, gli accantonamenti effettuati allo 
scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. L'entità dell'accantonamento è misurata con 
riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, 
necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo 
concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute 
disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. Di seguito viene fornito il 
dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio 2015 nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.       

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 90.506 90.506

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 100.000 100.000

Utilizzo nell'esercizio 30.506 30.506

Totale variazioni 69.494 69.494

Valore di fine esercizio 160.000 160.000

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri    

  Fondo acc.to controversie legali 60.000

  Fondo rimborsi T.I.A. 100.000

  Totale 160.000

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti dalla data di chiusura del bilancio, al 
netto degli acconti erogati e delle somme versate alla previdenza complementare sulla base della scelta effettuata da ciascun 
dipendente, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro 
in tale data.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 203.714

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 98.681

Utilizzo nell'esercizio 104.665

Totale variazioni (5.984)

Valore di fine esercizio 197.730
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Tra gli utilizzi sono indicati gli importi delle passività per TFR trasferiti al Fondo di Tesoreria INPS, ai Fondi di previdenza 
complementare e, ai dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni.  

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, in base ai titoli da cui derivano.

Debiti verso banche, verso fornitori e verso controllanti

In particolare, l'ammontare esposto in bilancio per debiti verso banche esprime l'effettivo debito per capitale al 31.12.2015.

I debiti verso fornitori, rilevati al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali.

I debiti verso controllanti (Comune di Belluno) sono iscritti al valore nominale.

 

Debiti tributari

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del valore 
della produzione (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli 
eventuali crediti d'imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d'imposta, agli aconti 
versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale nella voce C.
II. 4 "Crediti tributari".-bis) 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale e Altri debiti

I debiti a tale titolo sono iscritti al valore nominale

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 221.648 431.710 653.358 167.940 485.418

Debiti verso fornitori 1.056.301 (182.817) 873.484 873.484 -

Debiti verso controllanti 300.345 19.939 320.284 320.284 -

Debiti tributari 78.752 64.665 143.417 143.417 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

113.050 (20.682) 92.368 92.368 -

Altri debiti 362.793 17.061 379.854 379.354 500

Totale debiti 2.132.889 329.876 2.462.765 1.976.847 485.918

Non ci sono debiti di durata residua superiore ai 5 anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa. In particolare si precisa che tutti i 
debiti presenti inbilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia e, se relativi a soggetti non residenti in Italia sono di 
importo non significativo.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 653.358 653.358

Debiti verso fornitori 873.484 873.484

Debiti verso controllanti 320.284 320.284
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti tributari 143.417 143.417

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 92.368 92.368

Altri debiti 379.854 379.854

Totale debiti 2.462.765 2.462.765

Finanziamenti effettuati da soci della società

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

Ratei e risconti passivi

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 381 1.087 1.468

Totale ratei e risconti passivi 381 1.087 1.468

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 passivi    

  Ratei passivi -

  Interessi passivi su mutui 1.468

  Totale 1.468

 

Non vi sono ratei di durata superiore ai 5 anni..
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Con riferimento alle voci in commento, ai sensi del disposto dell'art. 2427, c.1, n. 9 del Codice Civilesi forniscono le notizie 
inerenti la loro composizione e natura;

Sui tratta in particolare di garanzie ricevute in forza di clausole contrattuali:

 

Descrizione 2015 2014

- Servizi di pulizia scale mobili Lambioi, parcheggi Metropolis ed ex-Moi €. 3.443 €. 1.700

- Servizio di pulizia e spurgo caditoie, griglie e pozzetti stradali €. 3.606 €. 3.996

- Noleggio contenitori per raccolta differenziata €. 25.550 €. 25.550

- Servizi di revisione speciale impianto scale mobili di Lambioi €. 11.004 €. 9.013

- Servizi mediante convenzionamento diretto €. 9.700 -

- Servizio selezione lavorazione e valorizzazione VPL €. 10.000 -

- Servizio prelievo trasporto rottami ferrosi €. 13.000 -

- Servizio noleggio e lavaggio indumenti da lavoro e dpi €. 3.210  

Totale garanzie ricevute €. 79.513 €. 40.259
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Si precisa che la società svolge essenzialmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. L'attività secondaria si 
riferisce alla gestione delle aree di sosta di proprietà del socio Comune di Belluno. Pur non essendo significativa, la 
ripartizione dei ricavi per categorie di attività viene riportata nella seguente tabella: .

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi da servizio racc.rifiuti 4.542.498

Servizio aree sosta 615.000

Totale 5.157.498

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta 
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici. Infatti tutti i ricavi sono riferibili a soggetti residentiin 
Italia..

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice Civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 3.419

Altri 95

Totale 3.514

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

Tale voce non è presente in bilancio.

 

Oneri straordinari

Tale voce non è presente in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

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

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le 
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

 

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 27,5 24 24 24 24

IRAP 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90

 

Si evidenzia che l'art. 1 c. 61 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificatol'art. 77 del TUIR riducendo l'aliquota 
nominale Ires al 24% con effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2017. Ai sensi dell'OIC 25, la fiscalità differita è calcolata 
applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio in cui le differenze temporanee si riverseranno. A seguito della 
variazione di aliquota si è provveduto a ricalcolare la fiscalità differita iscritta in bilancio applicando l'aliquota IRES al 24% 
su quelle variazioni temporanee per le quali è ragionevole ritenere che l'effetto reversal avverrà in epoca successiva al 
31.12.2016. Ciò ha comportato una diminuzione delle imposte anticipate per €. 45.963.

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti
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IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 1.525.247 34.440

Differenze temporanee nette (1.525.247) (34.440)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (370.883) (1.361)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 914 (3.883)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (369.969) (5.244)

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio 
precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Ammort.beni immat. eccedenti quota 
civilistica(storno imp. anticipate)

4.885 (445) 4.440 24,37% 1.082 3,90% 174

Spese manutenzione eccedenti 
quota deducibile

40.117 (21.022) 19.095 26,06% 4.977 - -

Accantonamento rischi su crediti e 
svalutazioni dirette

1.214.986 126.726 1.341.712 24,10% 323.410 - -

Accantonamenti per rischi (imposte 
anticipate)

60.000 100.000 160.000 25,31% 40.500 - -

Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili 
IRES (storno imp.antic.)

28.683 (28.683) - - - - -

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP

  IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 159.348  

Aliquota teorica (%) 27,50  

Imposta IRES 43.821  

Saldo valori contabili IRAP   2.410.363

Aliquota teorica (%)   3,90

Imposta IRAP   94.004

Differenze temporanee imponibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili    

- Incrementi 226.726 -

- Storno per utilizzo 50.150 445

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili 176.576 445-

Var.ni permanenti in aumento 12.725 34.857

Var.ni permanenti in diminuzione 45.992 28.683

Totale imponibile 302.657 2.416.092
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Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 52.427  

Altre deduzioni rilevanti IRAP   1.753.663

Totale imponibile fiscale 250.230 662.429

Totale imposte correnti reddito imponibile 68.813 25.835

Detrazione 1.295  

Imposta netta 67.518 -

Aliquota effettiva (%) 43,18 1,07
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 81.591 192.601

Imposte sul reddito 77.757 152.601

Interessi passivi/(attivi) (11.804) (13.051)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.884) (4.750)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

143.660 327.401

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

Accantonamenti ai fondi 239.074 28.683

Ammortamenti delle immobilizzazioni 372.451 359.224

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (28.683) (140.309)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

582.842 247.598

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 726.502 574.999

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 4.832 10.459

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (556.166) 419.766

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (162.878) 346.925

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 22.468 (27.741)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi - (813)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 211.853 (312.416)

Totale variazioni del capitale circolante netto (479.891) 436.180

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 246.611 1.011.179

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 12.891 13.227

(Imposte sul reddito pagate) (78.929) (205.833)

(Utilizzo dei fondi) (7.807) (82.549)

Totale altre rettifiche (73.845) (275.155)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 172.766 736.024

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (340.189) (422.503)

Flussi da disinvestimenti 4.955 4.750

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (50.643) (35.260)

Flussi da disinvestimenti 1.248 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (384.629) (453.013)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti 600.000 -

(Rimborso finanziamenti) (168.290) (227.036)

Mezzi propri
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Rimborso di capitale a pagamento (2) 5
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 431.708 (227.031)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 219.845 55.980

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.797.321 1.741.341

Disponibilità liquide a fine esercizio 2.017.166 1.797.321
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 12

Operai 41

Totale Dipendenti 54

Compensi amministratori e sindaci

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci:

Valore

Compensi a amministratori 22.939

Compensi a sindaci 20.800

Totale compensi a amministratori e sindaci 43.739

Compensi revisore legale o società di revisione

Al riguardo si precisa che la revisione legale è affidata al Collegio Sindacale il quale, nel corso dell'esercizio 2015 non risulta 
avere effettuato alcun servizio e/o consulenza di altra natura. Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti 
nell'esercizio ai Sindaci per l'attività di revisione legale dei conti, compresi nell'importo complessivo indicato nella 
precedente tabella.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

v.2.2.1 BELLUNUM SRL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 24 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Ente Comune di Belluno. Nonsi ritiene pertanto 
necessario, per tal verso, riportare ulteriori indicazioni relative all'Ente per il quale è possibile reperire qualsiasi informazione.

Patrimoni destinati a 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 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a 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 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2015 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e
/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale, né con parti correlate né con 
soggetti diversi dalle parti correlate. Si segnala solo una operazione di riaddebito al Comune di Belluno delle spese così come 
sostenute dalla società per il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto scale mobili di Lambioi (di proprietà 
dell'Ente socio) per complessivi €. 187.020 .

Si evidenzia che l'attività svolta dalla società comporta l'esecuzione di servizi resi nell'interesse del socio unico Ente Comune 
di Belluno.  
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Nota Integrativa parte finale

 

Quanto esposto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e dà una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società secondo i principi previst dal Codice Civile che recepisce le 
direttive comunitarie in materia.

L'amministratore Unico Vi invita pertanto ad approvare il Bilancio al 31/12/2015 così come predisposto che evidenzia un 
risultato positivo di €. 81.591 e propone di destinare l'utile secondo quanto indicato nella Relazione sulla gestione.

 

Belluno,  30/03/2016  

Davide Lucicesare, Amministratore Unico
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Relazione sulla gestione  -  Esercizio 2015 
 

 

 

1. PREMESSA 

 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile a corredo del bilancio 

chiuso al 31/12/2015 e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, espone l’andamento del-

la gestione dell’attività svolta dalla Società che al termine dell’esercizio presenta un utile, al 

netto delle imposte, di € 81.590,81.  

 

Il documento descrive la situazione reddituale, patrimoniale, finanziaria, organizzativa ed 

operativa della Società corredata, dove possibile, di elementi di comparazione storica e di 

valutazione prospettica.  

 

Bellunum S.r.l. si è costituita in data 24/12/2008, con effetto 29/12/2008, a seguito di fusione 

propria fra la Società Multibel S.r.l. e la Società Mobel S.r.l., entrambe partecipate al 100% 

dal Comune di Belluno. 

 

I servizi svolti nel 2015 sono: 

1. raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e spazzamento stradale nel comune 

di Belluno, regolati dal contratto di servizio rep. n. 61 del 17/03/2015 con durata decen-

nale dal 01/01/2014 fino al 31/12/2023, che ha affidato alla Società anche la gestione 

del prelievo per il servizio (ex TIA e TARES, oggi TARI)1;  

2. manutenzione e controllo degli impianti ed esazione delle tariffe relative alle aree di so-

sta a pagamento della città di Belluno, disciplinati dalla convenzione stipulata con il Co-

mune di Belluno in data 24/09/1998, rep. n. 431 prot. n. 34649/98, con scadenza proro-

gata al 31/12/20172. 

 

Si evidenzia che Bellunum Srl, come già le due Società che l’hanno costituita per fusione 

propria, rientra nelle cosiddette società in house providing soggette alla direzione e al coor-

dinamento dell’Ente controllante. 
                                                      
1 
Il prelievo ha avuto natura tributaria negli anni 2013-2014 e dal 1° gennaio 2015 è tornato ad assumere natura corrispettiva, 

introitato direttamente dalla Società. 
2 
Richiesta del Comune prot. 19812 del 30/06/2014, conferma di Bellunum srl prot. 264/14 del 30/06/2014. 



 
 

BELLUNUM S.R.L. A SOCIO UNICO 

Relazione sulla gestione  -  Esercizio 2015 
Pagina 2 

 

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

 

 

2.1. Situazione patrimoniale e finanziaria 

 

Riguardo la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, di seguito esposta in forma 

finanziaria, si precisa che: 

 l’area d’affari “RSU”, in considerazione delle modificazioni esposte nelle note in pre-

messa circa la natura del prelievo, ha generato nel 2015 flussi di cassa in entrata dif-

feriti rispetto ai flussi in uscita, per effetto della cadenza posticipata della fatturazione 

del servizio, ripartita in tre rate;  

 l’area d’affari “Mobilità” consente invece un duplice positivo effetto finanziario grazie 

a: 

o fatturazione trimestrale anticipata al Comune del corrispettivo del servizio par-

cheggi, pari a circa € 150 mila trimestrali, oltre ad IVA; 

o versamento posticipato semestrale al Comune degli introiti provenienti dai 

fruitori dei parcheggi a pagamento, pari a circa € 770 mila per semestre. 

 

La combinazione dei flussi di cassa correnti delle due aree d’affari, abbinata al positivo cash 

flow operativo, ha evitato la ricerca di coperture degli investimenti sul mercato finanziario a 

medio termine. 

 

Si presenta qui di seguito la situazione patrimoniale, esposta in forma finanziaria del trien-

nio 2013-2015, con evidenza degli scostamenti intervenuti nell’ultimo esercizio. 
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Il patrimonio netto è pari a € 2.422 mila e rappresenta il capitale proprio, costituito dai mez-

zi finanziari dei quali la Società dispone per la realizzazione dei propri programmi. Tale voce 

include due versamenti da parte del Socio Unico in conto futuri aumenti di capitale sociale 

effettuati il primo nel 2004 a favore di Multibel Srl per € 100 mila e il secondo nel 2009 per € 

95 mila. L’incremento rispetto al 31/12/2014 è dovuto al positivo risultato di esercizio (€ 82 

mila). 

 

La situazione di fine esercizio evidenzia che l’attivo immobilizzato della Società, pari a € 

1.464 mila, trova copertura nel patrimonio netto per il 165%, rafforzando ulteriormente la so-

lidità patrimoniale rilevata negli esercizi precedenti (154% nel 2014; 145% nel 2013).  

 

L’attivo corrente rappresenta la parte più significativa degli impieghi, per un totale di € 3.771 

mila, con un aumento di € 901 mila rispetto al 31/12/2014, attribuibile per € 603 mila 

all’aumento dei crediti verso clienti per il mutato regime tariffario del servizio rifiuti (da tributo 

a corrispettivo), per € 220 mila ad un aumento delle liquidità immediate, per € 82 mila ad un 

aumento dei crediti verso l’erario per IVA, accanto ad una leggera diminuzione del valore 

delle rimanenze, per € 5 mila. 

 

Le passività correnti, pari a € 1.970 mila, risultano aumentate di € 273 mila, principalmente 

per l’incremento dei debiti verso fornitori per € 172 mila, dovuto all’acquisizione di un nuovo 

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in forma finanziaria - dati in migliaia di €)

descrizione  31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
variaz. 

2015-2014

Liquidità immediate 1.746 1.802 2.022 220

Clienti 1.249 784 1.387 603

Altri crediti operativi 156 254 337 82

Rimanenze 40 29 24 -5

Attivo corrente 3.190 2.870 3.771 901

Immobilizzazioni immateriali 12 33 58 25

Immobilizzazioni materiali 924 1.001 992 -9

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0

Altre attività a m/l 548 481 414 -67

Attivo immobilizzato 1.483 1.515 1.464 -51

Totale attivo 4.674 4.385 5.235 850

Fornitori 685 694 866 172

Altri debiti operativi a breve termine 1.044 835 936 101

Debiti finanziari a breve termine 227 168 168 -0

Passivo corrente 1.956 1.697 1.970 273

Debiti finanziari a m/l termine 222 53 485 432

Fondi rischi e oneri 146 91 160 69

TFR 202 204 198 -6

Altre passività operative a m/l termine 0 0 0 0

Passivo consolidato 570 348 843 496

Mezzi di terzi 2.526 2.045 2.813 768

Patrimonio netto 2.148 2.340 2.422 82
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autocarro, e all’aumento degli altri debiti operativi a breve termine per € 101 mila, le cui va-

riazioni più significative interessano i debiti verso l’Erario i debiti verso la Provincia per 

l’addizionale sulla tariffa rifiuti. 

 

Le passività consolidate, pari a € 843 mila, sono aumentate di € 496 mila, principalmente 

per effetto di un aumento di € 432 nei debiti finanziari a medio termine (stipula di finanzia-

mento a medio per € 600 mila e passaggio a breve termine di quote di finanziamenti a medio 

termine stipulati negli esercizi precedenti e per € 168), un aumento dei fondi per rischi ed 

oneri per € 69 per il combinato effetto di un accantonamento per rimborsi su tariffa (€ 100 mi-

la) e la definizione di una posta dubbia per contribuzione ambientale addebitata da La Dolo-

miti Ambiente con utilizzo del relativo accantonamento stanziato nel 2014 (€ 29 mila). 

 

Complessivamente, l’indebitamento finanziario (debiti finanziari a breve termine e debiti fi-

nanziari a medio termine verso istituti di credito) pari a € 653 mila, trova abbondante copertu-

ra da parte delle liquidità immediate che ammontano a € 2.022 mila.  

 

Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra attivo e passivo corrente, risulta pari ad 

€ 1.801, aumentato di € 628 mila rispetto al 31/12/2014, determina un consistente margine 

tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine. 

 

Confrontando l’attivo corrente al netto delle rimanenze con il passivo a breve si rileva un 

margine di tesoreria di € 1.776 mila, con un aumento di € 632 rispetto al bilancio al 

31/12/2014, che garantisce una più che sufficiente copertura degli impegni a breve termine 

con il denaro in cassa ed i crediti a breve termine.  

 

La situazione fiscale della Società, infine, può essere considerata regolare: risultano pagate 

le imposte a carico dell’esercizio e le imposte IRES ed IRAP dovute all’Erario sono state cor-

rettamente accantonate nell’apposita voce relativa ai debiti tributari. Le risultanze contabili 

possono inoltre dimostrare il regolare pagamento dell’IVA, delle ritenute e delle altre imposte 

e tasse. Non esistono contestazioni né contenziosi in atto con l’Amministrazione finanziaria e 

quindi non si rileva ragione che possa giustificare l’accantonamento di appositi fondi per im-

poste future. 

 

 

 

2.2. Gestione economica 

 

La gestione economica del 2015 è risultata complessivamente positiva, generando un utile 

complessivo, dopo le imposte, di € 82 mila, con una diminuzione di € 111 mila rispetto al ri-

sultato del 2014, ma in leggero aumento rispetto alle previsioni di budget. 

 

Viene di seguito riportato il conto economico sia del totale azienda, sia delle singole aree 
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d’affari, confrontato con l’esercizio precedente.  

 

 

 

 

Rispetto all’esercizio precedente, i ricavi netti di vendita risultano complessivamente aumen-

tati di € 262 mila, per l’effetto dei seguenti principali fattori: 

 aumento di € 190 mila del corrispettivo per servizi RSU, che nel 2014 aveva registrato 

una riduzione per effetto dell’accredito al Comune di € 231 mila per economie rispetto 

all’importo risultante dal PEF Tari; 

 maggiori ricavi per raccolta differenziata per € 39 mila; 

 maggiori ricavi vari per € 33 mila principalmente per effetto dei lavori di revisione spe-

ciale delle scale mobili relativi al 1° lotto del piano pluriennale fatturati al Comune, che 

trovano compensazione nei maggiori costi per servizi. 

 

Analizzando i costi di gestione si evidenzia complessivamente un aumento di € 446 mila 

rispetto all’esercizio precedente, per le seguenti combinate variazioni: 

 una diminuzione dei costi per materie per € 48 mila, principalmente per effetto della 

diminuzione del costo dei carburanti per la discesa delle quotazioni del petrolio; 

 un aumento di € 202 mila dei costi per servizi per: 

o maggiori costi nell’area mobilità per € 166 mila per effetto dei lavori di revisio-

ne speciale delle scale mobili; 

o maggiori costi per € 36 mila nei servizi nell’area RSU, principalmente per in-

cremento nelle spese per personale con contratto di somministrazione (€ 95 

mila); 

 una riduzione del costo del personale per € 69 mila per effetto del maggior ricorso alla 

somministrazione di lavoro temporaneo, in particolare per alcune figure professionali 

CONTO ECONOMICO variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 
Mobilità Rsu Totale Mobilità Rsu Totale

2015-

2014

Ricavi per servizi 615 4.089 4.704 615 4.279 4.894 190

Contributi e ricavi da terzi 0 224 224 0 263 263 39

Altri ricavi 14 302 315 192 156 348 33

Totale Ricavi 629 4.614 5.243 807 4.698 5.506 262

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -20 -412 -431 -17 -367 -383 48

Costi per servizi -191 -1.583 -1.774 -357 -1.619 -1.976 -202

Costi per godimento beni di terzi -2 -229 -231 -2 -226 -228 3

Costo personale -394 -1.561 -1.955 -401 -1.623 -2.024 -69

Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante 0 -29 -29 0 -239 -239 -210

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 1 -10 -9 -1 -5 -6 3

Oneri diversi di gestione -9 -101 -110 -8 -121 -130 -20

Totale Costi di Gestione -615 -3.924 -4.539 -786 -4.199 -4.986 -446

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 14 690 704 21 499 520 -184

Ammortamenti immateriali -5 -9 -14 -10 -14 -24 -10

Ammortamenti materiali -3 -342 -345 -4 -344 -348 -3

Totale Ammortamenti -7 -352 -359 -15 -358 -372 -13

Reddito operativo (EBIT) 6 338 345 7 141 148 -197

Proventi (oneri) finanziari 5 3 8 5 6 12 4

Reddito lordo di competenza 12 341 353 12 147 159 -193

Proventi (oneri) straordinari 0 -7 -7 0 0 0 7

Reddito ante imposte 12 334 345 12 147 159 -186

Imposte sul reddito -15 -137 -153 -9 -69 -78 75

Reddito netto -4 196 193 3 79 82 -111

2014 2015
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nelle more di procedere all’inserimento stabile in organico; 

 un maggior accantonamento per rischi su crediti per € 210 mila, determinato dal ritorno 

al regime corrispettivo della tariffa rifiuti (TARI corrispettiva), con conseguente accollo 

del rischio di insolvenza dei debitori; 

 un aumento di € 20 mila degli oneri diversi di gestione, principalmente per la definizio-

ne di un contributo ambientale addebitato da La Dolomiti Ambiente relativamente 

all’esercizio 2014. 

 

Gli ammortamenti, pari a € 372 mila, risultano lievemente aumentati (+ € 13 mila) rispetto al 

2014 per effetto dei maggiori investimenti dell’esercizio. 

 

La gestione caratteristica genera un reddito operativo di € 148 mila, con una diminuzione di 

€ 197 mila rispetto al 2014. 

 

Si rilevano proventi finanziari per € 12 mila, al netto degli oneri, con un aumento di € 4 mila 

rispetto al 2014. 

 

Le imposte sul reddito, pari a € 78 mila, risultano inferiori di € 75 mila rispetto al 2014, per 

effetto del minor reddito ante imposte. 

 

 

2.3. Principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali 

 

Per completare l’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria si presentano, 

infine, alcuni dati-chiave e gli indicatori economico-finanziari e patrimoniali ritenuti più signifi-

cativi relativi agli ultimi quattro esercizi:  

 

 

Dall’analisi dei dati sopra esposti si rilevano in crescita sia la solidità patrimoniale sia la ca-

2012 2013 2014 2015

Numero medio addetti per anno 54,9 55,8 54,4 53,3

Costo medio per addetto (migliaia di €) 36,9 35,6 36,0 36,2

Indici di redditività

ROE 14,7% 22,5% 9,0% 3,5%

ROA 5,0% 12,3% 7,6% 3,1%

Oneri finanziari / Capitale di terzi 0,03% -0,01% -0,39% -0,42%

ROS 5,1% 11,2% 6,6% 2,7%

Rotazione dell'attivo 0,93 1,22 1,20 1,05

Indici di solidità

Tasso d'indebitamento totale 2,27 1,18 0,87 1,16

Tasso d'indebitamento finanziario 0,38 0,21 0,09 0,27

Copertura delle immobilizzazioni 1,49 1,83 1,77 2,23

Risultato operativo / Oneri finanziari 58,14 -335,44 -43,05 -12,50

Indici di liquidità

Indice di Liquidità 1,19 1,61 1,67 1,90

Indice di Disponibilità 1,26 1,63 1,69 1,91
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pacità di produrre liquidità e si conferma una positiva economicità di gestione, tenuto conto 

della natura pubblica della Società con prevalente orientamento al servizio a favore dei citta-

dini e degli utenti del comune di Belluno.  

 
 

3. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Si descrive di seguito l’andamento della gestione delle singole aree d’affari relativamente 

all’esercizio 2015. 

 

3.1.  Gestione rifiuti urbani 

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ha interessato nel 2015 una popolazione residente di 

35.870 abitanti, con oltre 21 mila utenze servite: n. 18.789 domestiche e n. 2.615 non dome-

stiche3.  

 

Attraverso la gestione diretta della tariffa (TIA), affidata dal Comune di Belluno alla Società 

nel 2006, la Società ha gestito il servizio fino al 31/12/2012 in totale autonomia economico-

finanziaria. Con l’entrata in vigore, con effetto dal 1° gennaio 2013, della nuova normativa sul 

tributo comunale sui rifiuti urbani e sui servizi (TARES, art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011), con delibera del Consiglio 

Comunale n. 31 del 31/05/2013 il Comune ne ha sancito natura tributaria, assumendo la tito-

larità del gettito ed affidandone alla Società l’intera gestione, regolata dal contratto di servizio 

citato in premessa, scaduto il 31/12/2013. Successivamente, con l’entrata in vigore della 

TARI, istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss., con decorrenza 1° 

gennaio 2014, la Società ha gestito per conto del Comune anche quest’ultimo tributo, fino al 

31/12/2014. Dal 01/01/2015 la tariffa rifiuti è tornata ad assumere natura corrispettiva, per ef-

fetto dell’istituzione della TARI Corrispettiva, approvata con Deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 22 del 27/05/2015. 

 

Per effetto di tale scelta, la Società ha ripreso dal 2015 la titolarità del prelievo e, a seguito di 

una complessa attività amministrativa, ha riattivato la possibilità per le utenze di utilizzare 

l’addebito bancario automatico della tariffa con modalità SEDA, modalità non consentita nel 

regime tariffario tributario, ma molto apprezzata da una consistente parte delle utenze. Tale 

attività ha consentito di automatizzare il pagamento della tariffa per oltre 8.800 utenze, di cui 

circa 8.100 domestiche e oltre 700 non domestiche. 

 

Nell’esercizio in esame si sono realizzate le seguenti principali attività per l’implementazione 

della raccolta differenziata quali: 

 sempre migliore attenzione alla taratura del servizio di raccolta; 
                                                      
3 
Dati al 31/12/2015. 
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 elaborazione e avvio di un nuovo modello di programmazione e controllo del servizio di 

spazzamento stradale, per l’ottimizzazione delle attività; 

 iniziative per una sempre migliore sensibilità ambientale, quali: 

o l’adesione alla giornata nazionale Legambiente “Puliamo il mondo”; 

o la presenza attiva, con attività continuative di promozione e sensibilizzazione, in 

occasione di eventi cittadini di larga portata: a titolo di esempio, mercatini di Natale 

realizzati in centro città nel mese di dicembre, manifestazione “Street Food”, 

evento itinerante della durata di 3 giorni, organizzata a Belluno nel mese di luglio; 

o l’adesione al progetto comunale “Belluno dei bambini” e “Belluno dei ragazzi” con 

iniziative di educazione ambientale nelle scuole; 

o il completamento del progetto di riorganizzazione della raccolta differenziata 

all’interno degli istituti scolastici superiori di II grado. 

 

Nel 2015 si registra un ulteriore incremento della percentuale di raccolta differenziata, che si 

era stabilizzata intorno al 57% dal 2006 al 2008: 62,2% nel 2009, 64,4% nel 2010, 67,2% nel 

2011, 70,2% nel 2012, 71,4% nel 2013 e 78,8% nel 2014 e 80,3% nel 2015, come rappre-

sentato nel grafico seguente. 

 

 

 
 

Belluno ha confermato nel 2015 le posizioni di eccellenza raggiunte negli ultimi anni fra i co-

muni capoluogo d’Italia nella graduatoria “Comuni Ricicloni” Legambiente - Ministero Am-
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biente (3° posto nel 2007; 2° nel 2008; 3° nel 2009; 4° nel 2010; 4° nel 2011, 3° nel 2012, 1° 

nel 2013, 1° posto nel Veneto e 2° posto nel raffronto nazionale dei punteggi nel 2014, infine 

1° posto fra tutti i capoluoghi italiani nel 20154). Questi significativi risultati, ora arricchiti dal 

raggiungimento dell’importante traguardo dell’80% di raccolta differenziata, sono stati rea-

lizzati grazie alla continua evoluzione del servizio, proteso ad un sempre maggior recupero di 

materia, ma anche alla crescente sensibilità dei cittadini. 

 

 

 

 

Infine, anche nel 2015 la buona gestione della Società ha consentito un ulteriore 

miglioramento tariffario, con ulteriore riduzione rispetto al Piano Finanziario 2014, come si 

evince dal grafico seguente, che espone una diminuzione della tariffa domestica del 24,1% 

dal 2005 al 2015, mentre nello stesso periodo l’indice ISTAT dell’andamento dei prezzi al 

consumo è cresciuto del 17,3%5. 

 

 
                                                      
4 Dal 2014 la graduatoria Legambiente “Comuni Ricicloni”, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, viene elaborata su base re-
gionale: dal raffronto dei migliori punteggi ottenuti nelle diverse regioni si desume la posizione a livello nazionale. 
5 
Nel periodo (2005-2014) la tariffa domestica media nazionale è cresciuta del 74,5%. 
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Anche il raffronto con gli altri capoluoghi del Veneto, regione di eccellenza nei risultati della 

differenziata e nel contenimento del carico tariffario, conferma gli ottimi risultati gestionali 

raggiunti a Belluno, rappresentati nella tabella seguente. 
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Gli stessi risultati, a seguito di raffronti a campione, sono confermati anche nelle tariffe per le 

utenze non domestiche. 

 

Particolarmente impegnativa è stata anche nel 2015 l’attività di servizio diretto all’utenza 

tramite i centri di raccolta e di front-office all’Ecosportello, per quest’ultimo anche a causa 

della complessa e frequentemente modificata regolamentazione sul prelievo relativo al servi-

zio rifiuti, che ha comportato la necessità di un maggiore supporto informativo alle utenze. 

Particolarmente gradito risulta l’utilizzo del Centro Ambiente Mobile (CAM), con n. 3.718 ac-

cessi nel 2015 (+ 21% rispetto al 2014). 

 

 

 

Si precisa che le opere per l’adeguamento del Centro di Raccolta di Cordele, originariamente 

programmate per il 2012 per una spesa originariamente quantificata in € 120 mila, IVA inclu-

sa, sono state ulteriormente rinviate per la necessità, emersa nel corso del 2015, di un ag-

giornamento progettuale che ha causato il rinvio dei lavori al 2016 e un adeguamento 

dell’importo di spesa a € 160 mila, IVA inclusa6.    

 

Infine, si segnala che nel 2015 la Società è stata incaricata dal Comune di Belluno di elabo-

rare un’analisi di fattibilità per la gestione del servizio rifiuti urbani nei comuni di Limana e 

Trichiana, nell’ipotesi dell’ingresso delle rispettive Amministrazioni comunali nel capitale della 

Società, con conseguente affidamento del servizio con la modalità in house. 

 

La Società ha presentato l’analisi richiesta in data 10/11/2015 ed è stata successivamente 

incaricata di “procedere alla predisposizione di un progetto tecnico ed economico distinto per 

singolo Comune il cui onere, ancora in fase di definizione, sarà ripartito tra gli Enti interessa-

ti”7. 
                                                      
6
 La delibera di Giunta comunale n. 128 del 23/08/2012 aveva evidenziato che i lavori di adeguamento del Centro di raccolta di 

Cordele erano a carico della Società, mentre la messa a norma dell’impianto elettrico dello stabile presente nell’impianto era a 
carico del Comune. La causa del prolungamento dei tempi, inizialmente legata alla dilatazione delle procedure amministrative 
che interessavano gli Enti competenti e il Comune, proprietario dell’impianto, è stata rimossa alla fine del 2014, a seguito del 
rilascio dell’autorizzazione provinciale mancante, per cui si era ritenuta fattibile l’attuazione dei lavori entro il 2015.  Con comu-
nicazione via e.mail del 28/04/2015 il Dirigente competente del Comune comunicava l’impossibilità da parte dell’Ente a rispetta-
re detto impegno. Conseguentemente la Società, al fine di modificare la progettazione dell’intervento, aveva immediatamente 
provveduto a richiedere al Comune la documentazione tecnico-amministrativa dell’impianto elettrico presso gli Uffici preposti. 
Nel mese di agosto 2015, questi ultimi comunicavano peraltro l’esito negativo della ricerca, invitando la Società a provvedere ad 
effettuare direttamente la stessa presso il Genio Civile. I tempi di reperimento dei documenti e di aggiornamento progettuale 
hanno determinato un ulteriore slittamento dell’intervento al 2016. 

 
7 
Comune di Belluno, prot. 417 del 07/01/2016. 

ACCESSI UTENZE AI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

descrizione servizio 2014 2015 variaz.

Centro raccolta 23.567       23.492    -0,3%

 - mattino 21.201       21.136   -0,3%

 - pomeriggio 2.366         2.356      -0,4%

Centro Ambiente Mobile (CAM) 3.074          3.718      20,9%

Ecosportello 17.634       20.106    14,0%
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Questa analisi progettuale ha comportato un rilevante impegno delle risorse tecnico-

amministrative della Società, nella prospettiva di generare un possibile sviluppo del servizio il 

quale possa portare ad un’ottimizzazione dell’impiego della struttura aziendale, a beneficio 

dei cittadini e delle attività economiche di tutti e tre i comuni interessati. 

 

 
 

3.2.  Gestione aree di sosta  

 

Il servizio ha riguardato le seguenti attività:  

 conduzione, durante l’orario di apertura al pubblico, dell’impianto della scala mobile; 

 gestione degli incassi delle aree di sosta a pagamento per conto del Comune; 

 vigilanza nelle varie aree di parcheggio nonché verifica della regolarità dei pagamenti 

da parte degli utenti nelle aree stesse (attività di accertamento della sosta); 

 manutenzione ordinaria dell’area relativa ai parcheggi a sbarra “Lambioi” e “Metropo-

lis” (Stazione), dei parcometri e dei cambia-monete nelle aree di parcheggio su stra-

da; 

 sgombero neve per i parcheggi “Lambioi” ed “Ex MOI”; 

 manutenzione dell’impianto di scale mobili tra il parcheggio “Lambioi” e Piazza Duo-

mo. 

 

Nel corso del 2015 le attività soprariportate sono state espletate con risultati complessiva-

mente soddisfacenti, tenuto conto della crescente vetustà media dei parcometri cittadini. 

 

Per quanto riguarda la situazione parcometri, si è provveduto nel 2015 alla sostituzione di n. 

3 apparecchi vetusti, con una spesa di circa € 10 mila finanziata dalla Società. L’anzianità 

del parco richiederebbe ulteriori sostituzioni, ma si è in attesa di valutazioni sull’intero siste-

ma aree blu da parte dell’Ente proprietario. 

 

In merito ai lavori straordinari alle scale mobili, approvati con deliberazione della Giunta n. 

144 del 08/08/2013, ed affidati dal Comune alla Società con Convenzione Rep. n. 179 del 

08/10/2013, si evidenzia che sono stati finora eseguiti interventi per € 36 mila (IVA inclusa) 

nel 2013, per € 227 mila (IVA inclusa) nel 2014, mentre nel 2015 si sono perfezionate le pro-

cedure per l’affidamento dei restanti interventi per un importo di circa € 450 mila (IVA inclu-

sa), che verranno realizzati nel 2016. 

 

L’analisi degli incassi dalle aree di sosta evidenzia una diminuzione di circa € 35 mila rispetto 

al 2014, confermando il trend degli ultimi anni (-€ 77 mila rispetto al 2011). 
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Ecco l’incasso complessivo per mese degli anni 2013-2015: 

 

Mese 2013 2014 2015 
Variazione 
2013-2015 

Variazione 
2014-2015 

Gennaio €          138.109,75   €          135.846,35   €          133.451,90  -3,37% -1,76% 

Febbraio €          122.152,87   €          118.600,50   €          120.292,50  -1,52% 1,43% 

Marzo €          136.213,50   €          139.341,65   €          136.676,15  0,34% -1,91% 

Aprile €          127.642,30   €          135.409,75   €          129.500,10  1,46% -4,36% 

Maggio €          137.779,15   €          142.007,25   €          131.270,50  -4,72% -7,56% 

Giugno €          126.084,65   €          124.253,50   €          121.157,20  -3,91% -2,49% 

Luglio €          126.826,90   €          127.707,25   €          119.927,20  -5,44% -6,09% 

Agosto €          121.272,65   €          117.408,65   €          108.014,65  -10,93% -8,00% 

Settembre €          129.588,10   €          128.414,90   €          129.851,95  0,20% 1,12% 

Ottobre €          140.712,05   €          137.636,22   €          135.098,60  -3,99% -1,84% 

Novembre €          134.915,05   €          125.134,05   €          129.040,70  -4,35% 3,12% 

Dicembre €          152.903,15   €          148.310,10   €          151.103,22  -1,18% 1,88% 

TOTALE €       1.594.200,12   €       1.580.070,17   €       1.545.384,67  -3,06% -2,20% 

 

L’andamento degli incassi per area di sosta viene esposto nella seguente tabella di confronto 

relativa agli anni 2011-2015. 
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Si può osservare quanto segue: 

 l’area Ovest registra una sostanziale buona tenuta sia rispetto al 2014 (+1%) sia ri-

spetto al 2011 (-0,4%); 

 gli incassi dei parcheggi di Aree Blu, ex MOI, Lambioi e Palasport sono in sensibile 

flessione sia rispetto al 2014 (fra -5% e -15%) sia rispetto al 2011 (fra -7% e -28%);  

 l’area di sosta delle “Ex Segherie” registra una consistente flessione rispetto al 2011 

(-37%) ma una buona ripresa rispetto al 2014 (+5%);  

 si registra un significativo incremento nella zona Est (+4% rispetto al 2014, +15% ri-

spetto al 2011), relativamente alla quale si ricorda la realizzazione, nel 2012, di n. 36 

nuovi stalli a pagamento in via D’Incà; 

 il parcheggio coperto di “Metropolis” (Stazione) consolida la sua tenuta sia rispetto al 

2014 (+4%) sia rispetto al 2011 (+2%). 

 

Il grafico seguente evidenzia quanto sopra descritto: 

 

incassi € % incassi € % incassi € % incassi € % incassi € % incassi € variaz. % incassi € variaz. %

AREA OVEST 139 1,50-2,50 188.852,67 11,65% 192.138,30 12,09% 188.229,67 11,81% 185.942,75 11,77% 188.078,35 12,17% 2.135,60 1,13% -774,32 -0,41%

AREE BLU NP NP 16.640,00 1,03% 13.750,00 0,86% 15.040,00 0,94% 16.350,00 1,03% 14.295,00 0,93% -2.055,00 -12,35% -2.345,00 -14,09%

EX SEGHERIE NP NP 9.810,00 0,60% 6.768,00 0,43% 7.762,00 0,49% 5.664,00 0,36% 6.164,00 0,40% 500,00 5,10% -3.646,00 -37,17%

EX-MOI 218 0,80 97.332,05 6,00% 94.191,90 5,92% 87.491,95 5,49% 84.401,67 5,34% 69.960,52 4,53% -14.441,15 -14,84% -27.371,53 -28,12%

LAMBIOI 824 0,80 635.361,57 39,18% 590.608,80 37,15% 581.997,85 36,51% 574.565,60 36,36% 537.229,00 34,76% -37.336,60 -5,88% -98.132,57 -15,45%

PALASPORT 234 0,50 98.234,15 6,06% 95.948,16 6,04% 91.790,50 5,76% 96.178,70 6,09% 91.705,00 5,93% -4.473,70 -4,55% -6.529,15 -6,65%

METROPOLIS 194 0,90 182.147,40 11,23% 184.573,95 11,61% 182.756,55 11,46% 178.109,50 11,27% 184.823,50 11,96% 6.714,00 3,69% 2.676,10 1,47%

ZONA EST 283 1,50 393.275,35 24,25% 411.853,91 25,91% 439.131,60 27,55% 438.913,95 27,78% 453.129,30 29,32% 14.215,35 3,61% 59.853,95 15,22%

TOTALI 1.892 1.621.653,19 100,00% 1.589.833,02 100,00% 1.594.200,12 100,00% 1.580.126,17 100,00% 1.545.384,67 100,00% -34.741,50 -2,14% -76.268,52 -4,70%

variaz. 2015-2011variaz. 2015-20142014 2015

area

posti 

auto 

2015

tariffa

€/h

2011 2012 2013
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Si precisa che per incassi da “Aree Blu” si intendono gli introiti dagli abbonamenti riservati ai 

residenti in centro storico per i parcheggi in aree blu della città, eccetto P.zza Martiri e P.zza 

Duomo, per “Zona Ovest” l’insieme degli stalli su strada delimitati da righe blu con pagamen-

to a mezzo parcometro ubicati in via Mezzaterra, Piazza dei Martiri (tariffa oraria € 2,50), P.le 

Marconi, Via Cavour e Via Caffi, mentre per “Zona Est” quelli dislocati lungo le altre vie della 

città, ivi inclusa Piazza Piloni. 

 

Si espongono di seguito i grafici degli andamenti degli introiti dell’ultimo triennio, distinguen-

do gli “occasionali” dagli “abbonamenti”. 
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Il fenomeno più rilevante evidenziato dai grafici anzi esposti è la consistente flessione degli 

introiti da abbonamento del parcheggio di Lambioi, per buona parte attribuibili alla perdita di 

abbonati (una settantina in meno dal mese di agosto 2014) a seguito del trasferimento della 

sede della ditta Feinar, con un mancato introito annuale pari a circa € 30 mila. 

 

In data 17/02/ 2015 la Società ha fornito all’Amministrazione comunale una relazione conte-

nente una dettagliata analisi circa la fattibilità di soluzioni volte ad ottimizzare, sotto il profilo 

economico, la gestione delle aree di sosta del comune di Belluno8.  

 

Rispetto a quanto proposto in tale documento, al quale si rimanda, nel mese di ottobre 2015 

il Comune ha provveduto a disporre l’aumento della tariffa domenicale da € 1,00 a € 2,00 per 

la giornata intera a Lambioi, che in circa 3 mesi (novembre-gennaio) ha consentito un incre-

mento dell’introito domenicale di quell’impianto pari a circa € 5 mila. 

 

Gli introiti dei parcheggi sono riversati al Comune con cadenza semestrale, in ottemperanza 

a quanto stabilito dal Contratto di servizio citato in premessa. 

 

 

 

4.  ORGANICO 

 

Il presente capitolo espone i movimenti del personale distinto fra: 

 diretto RSU; 

 diretto Aree sosta; 

 amministrativo e generale. 

 

4.1.  Gestione rifiuti urbani 

 

L’organico specificatamente dedicato all’area Gestione rifiuti al 31/12/2015 risulta di n. 42 

unità (*).  

 
 (*) 

 i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

                                                      
8  

“Proposte per il miglioramento della resa delle aree di sosta”: nella relazione vengono esposti i dati allo stato attuale e presen-
tate alcune possibili soluzioni volte ad aumentare i proventi di ciascuna area di sosta a pagamento.  

 

Movimenti organico 2015  - RSU
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produzione 37,0 3,0 -4,0 36,0

tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0

amministrativi 6,0 2,0 -2,0 6,0

dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0

totale 43,0 5,0 -6,0 42,0
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4.2.  Gestione aree di sosta 

 

L’organico stabile delle aree Gestione aree di sosta al 31/12/2015 risulta di n. 8 unità (*), di cui n. 7 

operativi e n. 1 amministrativo, invariato rispetto alla dotazione iniziale.  

 

 
(*) 

 i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

Si precisa che nell’area in questione sono stati impiegati anche n. 2 lavoratori a chiamata se-

condo le modalità previste dalla vigente normativa, per interventi di presidio occasionale 

dell’impianto delle scale mobili. 

 

 

4.3.  Servizi generali 

 

L’organico aziendale impiegato nei Servizi generali al 31/12/2015  risulta di n. 10,5 unità (*). 

 

 
 

(*) 
 i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

 

4.4.  Totale azienda 

 

Si riepilogano di seguito i movimenti di personale (*) dell’intera azienda nel corso 

Movimenti organico anno 2015
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produzione 7,0 0,0 0,0 7,0

tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0

amministrativi 1,0 0,0 0,0 1,0

dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0

totale 8,0 0,0 0,0 8,0

Movimenti organico 2015   - Servizi Generali
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produzione 0,0 0,0 0,0 0,0

tecnici 2,0 1,0 0,0 3,0

amministrativi 4,0 2,5 0,0 6,5

dirigenti 1,0 0,0 0,0 1,0

totale 7,0 3,5 0,0 10,5
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dell’esercizio. 

Si precisa che l’organico aziendale evidenziato nei prospetti riportati nella presente relazione 

comprende anche n. 5 unità di personale in regime di somministrazione di lavoro tempora-

neo. 

 

 
 

(*) 
 i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

 

Il prospetto seguente presenta invece la dotazione media ponderata del solo personale di-

pendente degli anni 2013-2015, che evidenzia una flessione complessiva di 1,12 unità (- 

2,1%) rispetto al 2014 e di 2,53 unità (-4,5%) rispetto al 2013.  

 

 

 

 

 

5.  DOTAZIONI TECNICHE, INVESTIMENTI E COPERTURE FINANZIARIE 

 

Per quanto riguarda la gestione delle immobilizzazioni, gli investimenti pianificati per 

l’esercizio per un importo pari a € 612 mila sono stati realizzati complessivamente per € 386 

mila, con una differenza di € 226 mila, come evidenziato nella seguente tabella 

riassuntiva. 

 

 
 

Movimenti organico 2015

Totale Azienda
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produzione 44,0 3,0 -4,0 43,0

tecnici 2,0 1,0 0,0 3,0

amministrativi 11,0 4,5 -2,0 13,5

dirigenti 1,0 0,0 0,0 1,0

totale 58,0 8,5 -6,0 60,5

Numero medio dipendenti
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full time 54,56 52,54 -2,02 51,21 -1,33 

part time 1,23 1,84 0,61 2,05 0,21

totale 55,79 54,38 -1,41 53,26 -1,12 

Investimenti 2015 (€/1.000) budget consunt. differ.

Immobilizzazioni immateriali 127 58 -69 

Immobilizzazioni materiali 484 328 -157 

Totale 612 386 -226 
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Le principali ragioni degli scostamenti sono qui esposte:  

 maggiori investimenti per € 71 mila per l'acquisto d’urgenza di n. 1 compattatore 

scarrabile (€ 32 mila) e di n. 1 minicompattatore (€ 39 mila) non previsti a budget; 

 minori investimenti per differimento acquisto di autoveicoli da trasporto e macchine 

operatrici per € 210 mila: 

o n. 1 vasca con costipatore 75 q.li per € 60 mila; 

o n. 1 spazzatrice 6 mc per € 150 mila; 

 differimento al 2016 di allestimenti per rilevazione conferimenti del residuo secco su 

mezzi raccolta per € 22 mila; 

 mancato acquisto di software archiviazione ottica per € 6 mila; 

 differimento della progettazione di area di travaso a Marisiga per € 10 mila; 

 ulteriore rinvio dei lavori, previsti a budget per € 80 mila, per l’adeguamento 

dell’ecocentro di Cordele per modifica del progetto a seguito dell’impossibilità del 

Comune di provvedere all’adeguamento elettrico e antincendio, diversamente da 

quanto originariamente stabilito; 

 investimenti non previsti nelle aree di sosta per acquisizione parcometri e sostituzio-

ne corpi illuminanti Metropolis e Ex MOI per complessivi € 28 mila. 

 

Si espone di seguito il dettaglio per tipologia degli investimenti realizzati nel 2015. 

 

 
 

Nell’esercizio in esame si sono effettuate delle dismissioni per un valore storico complessivo 

di € 42 mila che hanno generato plusvalenze nette da realizzo per circa € 4 mila, come det-

tagliato nel prospetto seguente. 

Investimenti 2015  (€/1.000)

tipologia importo

oneri pluriennali diversi 0,0

migliorie su beni di terzi 48,6

software 9,7

Totale immateriali 58,3

attrezzatura generica 0,0

attrezzature industriali 91,7

attrezzature varie 0,0

autoveicoli da trasporto 204,0

veicoli e macchine operatrici 0,0

beni di importo non super. a 516 € 1,0

impianti speciali interni 4,7

macch. oper e imp. specifici 4,4

macchine elettriche ed elettroniche ufficio 17,5

macchine elettriche d'ufficio aree sosta 0,0

mobili e arredi 4,7

Totale materiali 328,0

Totale 386,2
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Le coperture finanziarie sono state assicurate con il cash flow aziendale e con la 

contrazione, a fine anno, di un finanziamento bancario chirografario di € 600 mila a 5 anni. 

 

 

 

6. RICERCA E SVILUPPO 

 

La Società per propria caratteristica non svolge attività di ricerca e sviluppo.  

 

 

 

 

7. ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2497-bis, comma 5, del codice civile, si precisa che la 

Società è soggetta all’attività di controllo e coordinamento dell’Ente Comune di Belluno.  

 

I rapporti istituzionali, o di indirizzo, si sono tenuti con l’Assessorato alle Società Partecipate 

e con l’omologo Settore, mentre quelli operativi e amministrativi inerenti la fornitura dei vari 

servizi si sono sviluppati con i diversi Assessorati e Settori designati. 

 

Dismissioni 2015  (€/1.000)

descrizione importo

software 0,0

Totale immateriali 0,0

attrezzatura generica 0,1

attrezzature industriali 1,1

autoveicoli da trasporto 0,0

veicoli e macchine operatrici 28,0

beni di importo non super. a 516 € 2,5

impianti speciali interni 8,5

macch. oper e imp. specifici 0,0

macchine elettriche ed elettroniche ufficio 1,3

macchine elettriche d'ufficio aree sosta 0,0

Totale materiali 41,5

Totale 41,5

Proventi da dismissioni

Plusvalenze da realizzo 3,8

Minusvalenze da realizzo 0,0

Netto proventi realizzo 3,8
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I Contratti di Servizio citati in premessa hanno regolato le modalità di gestione delle attività 

affidate e le relative incombenze informative e amministrative. 

 

L’Amministrazione Comunale, attraverso i Settori di specifica competenza, ha fornito nel cor-

so dell’esercizio indicazioni, istruzioni, ordini di servizio, ecc. per l’espletamento dei vari ser-

vizi ordinari e per eventuali emergenze o particolarità di intervento sul territorio, rispetto ai 

quali si ritiene che la Società abbia risposto con tempestività e qualità. 

 

 

 

8.  INCARICHI AMMINISTRATIVI E TECNICI 

 

Gli incarichi societari, dirigenziali e di responsabilità tecnica operanti nel 2015 sono così as-

segnati: 

Organo Amministrativo: dott. ing. Davide Lucicesare (Amministratore unico) 

Collegio Sindacale: dott. Alex Ghedina  (Presidente) 

 rag. Renata Sella  (Componente effettivo) 

 dott. Gabriele Della Putta  (Componente effettivo) 

Direttore Generale: dott. Bruno Cargnel 

Responsabile di Esercizio ai sensi del D.M. 05/06/1985, n. 1533: dott. ing. Andrea Calzavara 

Assistente di Esercizio ai sensi del D.M. 05/06/1985, n. 1533: p.i. Sandro Tormen 

Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali: dott. Bruno Cargnel 

Preposto Tecnico Albo Trasportatori di cose per conto terzi: dott. Bruno Cargnel 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008: dott. Caterina Oppo 

Medico Competente D.Lgs. 81/2008: dott. Carmelo Dinoto 

 

 

 

 

9. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI 

 

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio circa i rapporti con il Soggetto controllan-

te.  

 

9.1. Rapporti istituzionali e di servizio con il Soggetto controllante 

 

I rapporti istituzionali, o di indirizzo, si sono tenuti con l’Assessorato alle Società Partecipate 

e con l’omologo Settore, mentre quelli operativi e amministrativi inerenti la fornitura dei vari 

servizi si sono sviluppati con i diversi Assessorati e Settori designati. 

 

I Contratti di Servizio regolamentano le modalità di effettuazione dello stesso e le relative in-

combenze informative e amministrative. 
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L’Amministrazione Comunale, attraverso i Settori di specifica competenza, ha fornito nel cor-

so dell’esercizio indicazioni, istruzioni, ordini di servizio, ecc. per l’espletamento dei vari ser-

vizi ordinari e per eventuali emergenze o particolarità di intervento sul territorio, rispetto ai 

quali si ritiene che la Società abbia risposto con puntualità e qualità. 

 

 

9.2. Rapporti finanziari con il Soggetto controllante 

 

I rapporti finanziari con il Soggetto controllante hanno generato la seguente situazione al 

31/12/2015: 

 

 

 

 

Detta situazione è già stata sottoposta a verifica contabile da parte degli Uffici comunali. 

 

  

9.3. Azioni proprie 

 

Tale punto non è pertinente in quanto il capitale della società non è suddiviso in azioni. 

 

 

9.4. Azioni/quote della Società controllante 

 

Non risultano possedute partecipazioni azionarie e/o di altro genere dell’Ente controllante. 

 

 

10. SEDI SECONDARIE 

 

Debiti/crediti Bellunum srl vs. Socio Unico Comune di Belluno al 31/12/2015

descrizione imponibile IVA inclusa note conto contabile

ATTIVITA’ 47.691,44         50.065,54         

Crediti iscritti nell'attivo circolante: 

Crediti contributo per pannolini lavabili rif. ns. prot. 45/16 del 05/02/2016 210,00 210,00 Crediti vs. Socio Unico 22414

Fattura n. 2/FE2 del 12/02/2016 rif. Riduzioni isee applicate su fatture emesse dal

01/01/2015 al 31/12/2015

6.306,72 6.622,06 (***) Socio Unico c/to fatture da emettere

Fatture da emettere rif. riduzioni isee che verranno applicate su fatture di

competenza 2015 (emissione fatture prevista per inizio marzo)

2.181,49 2.290,56 (***) Socio Unico c/to fatture da emettere

Fatture da emettere Tari competenza 2015 - servizi scuole pubbliche 34.293,78 36.008,47 (***) Socio Unico c/to fatture da emettere

Fatture da emettere Tari 2015 cliente Comune di Belluno 3.517,00 3.692,87 (***) Socio Unico c/to fatture da emettere

Fattura da emettere rif. riduzioni utenze non domestiche >800mt 1.182,45 1.241,57 (***) Socio Unico c/to fatture da emettere

PASSIVITA’ 37.000,00         283.284,26       

Per acquisti e prestazioni: 37.000,00 0,00

Spese occupazione locali dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (energ.el. - riscaldamento) 18.500,00 (*) debiti vs. Socio Unico - in attesa di dati a consuntivo

Spese occupazione locali dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (energ.el. - riscaldamento) 18.500,00 (*) debiti vs. Socio Unico - in attesa di dati a consuntivo

Altri debiti 0,00 283.284,26

Debiti per incassi aree sosta periodo 11/20154 -  12/2015 280.163,92 debiti vs. Socio Unico per incassi aree sosta

Debiti per conguagli TIA/TARES 3.120,34 debiti vs. Socio Unico per rettifiche TIA / TARES

 (*)  stima

(**) importo al netto di Iva per effetto dell'applicazione dello "split payment"

(***) importo al netto di Iva per effetto dell'applicazione dello "split payment" e comprensivo di addizionale provinciale
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La Società, oltre alla sede legale di Via Marisiga n. 111 in cui sono state condotte le attività 

amministrative e direzionali e quelle tecniche relative ai servizi RSU, ha svolto la propria atti-

vità anche presso il Centro di Raccolta, in località Cordele (raccolta rifiuti differenziati conferi-

ti direttamente dalle utenze), in via Feltre n. 91 (Ecosportello – front office utenze gestione 

rifiuti – da luglio 2009) e in località Lambioi – Scale Mobili (front office parcheggi a pagamen-

to e controllo impianti scale). 

 

 

11.  INFORMAZIONI SUI RISCHI INERENTI LA GESTIONE, L’AMBIENTE E IL 
PERSONALE 

 

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2428 del Codice Civile, si forniscono le seguenti 

informazioni. 

 

 

11.1.  Principali rischi ed incertezze a cui è esposta la Società 

 

Si espongono le principali situazioni di rischio ed incertezza, rilevate anche da fatti susse-

guenti alla chiusura dell’esercizio, a cui la Società risulta esposta e di cui la stessa ha pru-

dentemente tenuto conto nella stesura dei conti consuntivi ovvero dei conti preventivi e delle 

attività programmatiche. 

 

1. La Società è ancora in attesa di definizione in merito alla richiesta di storno della fat-

tura n. 31 del 12/03/09 di La Dolomiti Ambiente SpA con cui addebitava alla Società 

costi aggiuntivi per lo smaltimento dello scarto da sovvallo della lavorazione della fra-

zione umida organica dei rifiuti solidi urbani presso l’impianto di Maserot, riferiti 

all’anno 2007, per un importo di circa € 68 mila oltre ad IVA. In riferimento a ciò, la 

Società aveva prontamente respinto tale addebito in quanto fuori termine e non dovu-

to ed ha chiesto lo storno totale della citata fattura, La Dolomiti Ambiente SpA aveva 

successivamente annunciato l’annullamento della citata fattura. La situazione, nono-

stante sollecitazioni da parte della Società, è invariata rispetto alla fine del preceden-

te esercizio.  

 

2. Non è ancora definitivamente conclusa la causa legale avviata da una ditta fornitrice 

di servizi nel 2005 in merito alla contestazione di penalità, per un ammontare di € 115 

mila,  applicate e trattenute dai corrispettivi per inadempimenti relativi ad un contratto 

di appalto stipulato ancora dall’Amministrazione Comunale nel 2002 e proseguito da 

Multibel S.r.l.  a seguito della costituzione della Società e di affidamento alla stessa 

dei servizi RSU. La Società ha successivamente promosso una causa civile di accer-

tamento negativo del credito vantato dalla Ditta al fine di accertare la legittimità della 

condotta della Società e contrastare l’azione giudiziaria che la Ditta minacciava di in-

traprendere. Il Tribunale di Belluno, con sentenza depositata il 22/08/2013, ha accolto 

la domanda di risarcimento danni, dichiarando che la somma, già incamerata, era le-
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gittimamente acquisita dalla Società e condannando la Ditta alla refusione delle spe-

se legali e di giudizio. La Ditta soccombente ha proposto ricorso in appello per cui si 

ritiene doveroso mantenere prudentemente lo stanziamento effettuato negli esercizi 

precedenti a copertura del rischio di parziale soccombenza, ritenendolo congruo nel 

suo ammontare. 

 

3. In merito al ricorso  avviato nel 2011 da parte di un’utenza non domestica sulla moda-

lità di calcolo della tariffa di igiene ambientale (TIA) applicata, respinto dalla Commis-

sione Tributaria di Belluno con sentenza del 21/06/2012 che decretava la correttezza 

di quanto finora operato dalla Società in base al vigente Regolamento comunale che 

dispone in materia di tariffa di igiene ambientale. La sentenza è stata successivamen-

te impugnata dalla soccombente con ricorso presentato alla Commissione Tributaria 

Regionale del Veneto, che con sentenza del 07/10/2014 confermava la sentenza ap-

pellata. L’utenza ha presentato nel mese di maggio 2015 ricorso in Cassazione e, 

considerando i tempi medi di durata dei procedimenti presso la Corte Suprema, si ri-

tiene che il contenzioso non potrà avere una sua conclusione nel breve termine. 

 
 

11.2.  Informativa sull’ambiente 

 

Non si rilevano: 

 danni causati all’ambiente per cui la Società sia stata o possa essere dichiarata 

colpevole; 

 sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali. 

 

La Società non gestisce impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I 

della direttiva 2003/87/CE in ambito delle emissioni di gas ad effetto serra. 

 

 

11.3.  Informativa sul personale 

 

Non si registrano casi di morte o infortunio grave sul lavoro del personale dipendente, per-

tanto non sussistono i presupposti perché possa essere accertata una responsabilità azien-

dale per i casi descritti. 

 

Parimenti, non si rilevano addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex di-

pendenti e cause di mobbing, per cui la Società sia stata dichiarata o possa essere dichiara-

ta responsabile. 

 

Infine, la Società ha adottato le procedure e pone regolarmente in essere le previste azioni 

inerenti la sicurezza nei posti di lavoro dedicando ad esse rilevanti attività e risorse. 
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12. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Come stabilito al punto 5) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si dà conto dei 

principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio che possono 

influire in modo rilevante sull’andamento dell’azienda. 

 

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio a oggi si è proceduto regolarmente al 

pagamento delle fatture e degli altri debiti che risultavano sospesi alla data di chiusura del 

bilancio, e sono altresì continuate in modo regolare tutte le altre operazioni.  

 

Nel corso del 2016, fino alla data di approvazione della presente relazione, sono avvenuti i 

seguenti fatti di rilievo: 

1. gli uffici stanno completando la progettazione esecutiva del servizio di gestione dei ri-

fiuti urbani per conto dei Comuni di Limana e Trichiana, i quali hanno approvato, con 

deliberazioni consiliari rispettivamente n. 2 del 29/02/2016 e n. 3 del 15/02/2016, 

l’indirizzo politico ad affidare alla Società il servizio a far data dal 1° maggio 2016 sul-

la base dell’analisi di fattibilità presentata in data 13/01/2016. Il Comune di Belluno ha 

recepito tali indirizzi e dato indicazione alla Società di avviare il piano degli investi-

menti e delle assunzioni necessarie con note prot. 10179 del 15/03/2016 e prot. 

11011 del 21/03/2016; 

2. la Società ha presentato con note prot. 84 del 26/02/2016 e prot. 134 del 18/03/2016 

il budget 2016, la programmazione triennale 2016-2018 e  il piano finanziario e tariffa-

rio della Tari corrispettiva per il 2016 con le rispettive relazioni che confermano 

l’andamento di sana gestione prospettica e il mantenimento di livelli tariffari assai 

contenuti in raffronto a quelli degli altri capoluoghi italiani e in sostanziale tenuta con 

quelli del 2015; 

3. in data 15/03/2016 si è conclusa la procedura di gara per l’affidamento dell’ultima 

parte dei lavori revisione speciale dell’impianto delle scale mobili di Lambioi per un 

importo complessivo di aggiudicazione appalto di circa € 204 mila. Si prevede che 

l’intervento si concluda entro l’autunno del corrente anno; 

4. nei primi mesi del 2016 si sono avuti nuovi sviluppi della vicenda legata al riconosci-

mento a favore del Comune di Santa Giustina di un contributo ambientale di cui 

all’art. 37 della L.R. 3/2000 per la presenza nel territorio di quel comune dell’impianto 

di trattamento rifiuti di Maserot gestito da La Dolomiti Ambiente SpA, presso cui an-

che la Società conferisce notevoli quantitativi di rifiuti (RSU, FORSU, ecc.). In data 

30/03/2015 la Società aveva contestato a La Dolomiti Ambiente Spa l’addebito di det-

to contributo, calcolato dal 17/05/2013 al 31/12/2014 per importi, al netto dell’IVA, pa-

ri a circa € 25 mila per il 2013 e a circa € 29 mila per il 2014, tenuto conto altresì della 

nota inviata dal Comune di Belluno alla Provincia in data 25/03/2015 con prot. 

9156/2015, in quanto detti importi ritenuti non dovuti sulla base della Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 1104 del 28/06/2013. Successivamente, in data 

15/12/2015, con prot. 2015-0055843 la Provincia di Belluno ha invitato i Comuni e i 
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soggetti conferitori ad adempiere al pagamento del contributo ambientale, in via tran-

sattiva al fine di evitare maggiori oneri di contenzioso. Ancora, in data 30/12/2015, 

con prot. 2015-0058289, la Provincia decretava che dal 1° gennaio 2015 il contributo 

ambientale è pari a € 0 (zero) per ogni tonnellata di rifiuto conferito all’impianto di 

Maserot. Nel contempo, in data 18/01/2016, l’Amministratore Unico della Società de-

terminava di dar corso all’invito della Provincia del 15/12/2016 autorizzando il paga-

mento del contributo ambientale anche per l’anno 2014. Quindi, con decreto n. 1 del 

23/02/2016, la Provincia stabiliva di rivedere quanto stabilito con il citato decreto prot. 

2015-0058289 del 30/12/2015, riconoscendo per l’anno 2016, quale ristoro ambienta-

le a favore del Comune di Santa Giustina, il contributo di € 5,00 per ogni tonnellata di 

rifiuto indifferenziato ed organico conferito all’impianto di Maserot con decorrenza 

01/01/2016, con addebito diretto da parte del Comune sede di impianto ai soggetti 

conferitori sulla base delle quantità dichiarate quadrimestralmente da La Dolomiti 

Ambiente SpA. Infine, in data 22/03/2016 il Comune di Santa Giustina comunicava a 

tutti gli Enti conferitori la procedura con cui avrebbe provveduto ad addebitare detto 

contributo in esecuzione al citato decreto n. 1 del 23/02/2016 della Provincia. Lo sce-

nario appare dunque assai complesso, sul quale la Società farà i necessari appro-

fondimenti amministrativi e legali, tenuto conto del maggior onere sul costo del servi-

zio che il riconoscimento di detto contributo comporterebbe per l’anno 2016, pari a 

circa € 28 mila per il solo comune di Belluno; 

5. con sentenza n. 5078 del 15/03/2016 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha san-

cito la natura non privatistica della Tia 1, condannando definitivamente un soggetto 

gestore alla corresponsione dell’IVA sulla Tia addebitata sulle fatture emesse nei 

confronti di un privato cittadino che, contestandone la legittimità, ne aveva chiesto il 

rimborso. La Suprema corte non risolve però il noto problema di adozione, in questi 

anni, di una soluzione normativa per gestire il trattamento contabile e fiscale del rim-

borso dell’IVA indebitamente addebitata in rivalsa (versata all’Erario dai soggetti ge-

stori), considerando anche il parere opposto dell’Agenzia delle Entrate che ha, anzi, 

continuato a dichiarare legittima l’applicazione dell’IVA con le circolari del Ministero 

delle Finanze (n. 111/1999 e n. 3/DF/2010) e due risoluzioni dell’Agenzia (n. 25/2023 

e n. 250/2008), confermate dalla Direzione centrale normativa il 25/09/2012 e dalla 

Direzione provinciale di Venezia il 27/01/2015. L’intricato scenario generato dalla cita-

ta sentenza del 15/03/2016 e la pur imponderabile possibilità che un eventuale onere 

di rimborso ricada sui conti della Società hanno indotto l’organo amministrativo della 

medesima a stanziare un prudenziale accantonamento di € 100 mila a copertura del 

descritto rischio, tenuto conto anche dei correlati aggravi amministrativi e legali. 

 

 

13. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del 

Codice Civile, si segnalano alcuni ulteriori elementi di valutazione desumibili dall’evoluzione 

della gestione. 
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13.1.  Gestione rifiuti urbani 

 

Si prevede di dare attuazione nel 2016 alle seguenti attività volte al miglioramento del 

servizio per le utenze di Belluno: 

 realizzazione dei lavori di adeguamento del Centro di Raccolta sito in località Cordele, 

per un importo aggiornato a € 160 mila, a seguito dell’inserimento di alcuni interventi 

originariamente stabiliti a carico del Comune; 

 ottimizzazione del servizio di spazzamento stradale, già oggetto di completa revisione 

nell’anno 2015; 

 ulteriore potenziamento dei servizi di raccolta dei rifiuti differenziati, sia domiciliari sia 

di prossimità. 

 

Inoltre, come accennato al capitolo 3, sub 3.1, dal prossimo mese di maggio 2016 sarà dato 

avvio al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con la sola esclusione della gestione della tariffa, 

per i comuni di Limana e Trichiana.  

 

L’analisi iniziale di fattibilità, presentata ai tre Comuni interessati in data 13/01/2016, 

prevedeva un investimento complessivo di circa € 1,4 mln e l’inserimento di 12,5 nuove 

risorse nell’organico della Società. La copertura del consistente investimento era prevista 

con totale ricorso di mezzi di terzi in quanto l’ingresso dei due nuovi Comuni nel capitale 

della Società è stato concordato con la modalità di acquisto di quote possedute dal Comune 

di Belluno e non con la sottoscrizione di nuovo capitale. 

 

Una successiva elaborazione esecutiva del progetto, presentata ai due Comuni in data 

16/03/2016 alla luce di dettagliati sopralluoghi ed approfondimenti sulle specifiche di servizio, 

ha successivamente portato ad un ridimensionamento sia dell’ammontare degli investimenti 

(ora ricalcolato in circa € 1,1 mln) sia del fabbisogno di personale (ora previsto in 7 nuove 

unità). 

 

Per l’avvio operativo del servizio è ora necessaria l’acquisizione da parte delle rispettive 

Amministrazioni di quote societarie detenute dal Comune di Belluno per un valore di acquisto 

di € 50 mila e € 20 mila rispettivamente, a cui sarà attribuita una percentuale di quota 

capitale nella Società in funzione del valore azienda determinato dalla perizia di stima in 

corso di elaborazione. A ciò potrà seguire la stipula del contratto di servizio per l’affidamento 

alla Società della gestione dei rifiuti urbani nei due comuni con modalità in house providing. 

 

 

13.2.  Gestione aree di sosta 

 

Sono in corso valutazioni con gli uffici comunali per individuare soluzioni tecnologiche ed 

organizzative volte a sostenere, e possibilmente aumentare, il gettito percepito dal Comune 

per effetto della gestione delle aree di sosta. 
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In data 27/02/2015 (prot. 94/2015) la Società ha presentato agli Uffici comunali una relazione 

contenente alcune proposte operative, anche al fine di semplificare i controlli e rendere più 

accessibile il servizio all’utenza. 

 

Sono altresì in corso valutazioni da parte del Socio unico sull’opportunità di trasferire 

quest’area d’affari ad altra partecipata comunale.  

 

 

14. APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI 

 

L’Amministratore Unico, alla luce delle considerazioni esposte nella presente relazione e di 

quanto contenuto nella Nota Integrativa, invita l’Assemblea del Soci ad approvare: 

1. il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 unitamente alla Nota Integrativa e alla 

presente relazione che lo accompagnano; 

2. di destinare l’utile di esercizio, pari a € 81.590,81 secondo la seguente ripartizione: 

 accantonamento dell’importo di € 4.079,54 alla riserva legale, ai sensi dell’art. 

2430 del codice civile; 

 accantonamento della residua somma, pari a € 77.511,27, a riserva ordinaria. 

 

 

Belluno, 29 marzo 2016 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Davide Lucicesare 

 



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI 

DELL’ART.2429, co.2 c.c., E RELAZIONE SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO (ART. 14 

D.Lgs 39/2010)

Signori Soci,

Premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, la Vostra Società ha attribuito al Collegio 

Sindacale sia l’attività di vigilanza amministrativa, sia l’attività di revisione legale dei conti, con il 

presente documento Vi rendiamo conto del nostro operato per quanto riguarda le funzioni di 

controllo legale e di controllo contabile.

Relazione all’assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 2429, co.2 c.c. – Attività di 

vigilanza amministrativa

Nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31.12.2015 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista 

dall’art. 2403 c.c., secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Abbiamo, quindi, preso visione del progetto del Bilancio d’esercizio della Società al 31.12.2015, 

redatto dall’Amministratore Unico e da questo trasmessoci unitamente alla Nota Integrativa e alla

Relazione sulla gestione.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 risulta redatto conformemente alle disposizioni del Codice 

Civile, così come modificato dal decreto legislativo n° 6 del 17/01/2003, e risulta composto da:

• Stato patrimoniale

• Conto economico

• Nota integrativa

• Relazione sulla gestione

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di 81.591 Euro, che trova riscontro nei seguenti dati di 

sintesi: 

Stato patrimoniale

Totale attivo 5.243.794

Passività 2.821.963

Patrimonio netto 2.421.831

Totale passivo 5.243.794

Utile (Perdita) esercizio 81.591

Conto Economico

Valore della produzione (ricavi non finanziari) 5.504.633

Costi della produzione (costi non finanziari) 5.357.089

Differenza 147.544



Proventi e oneri finanziari 11.804

Proventi e oneri straordinari -

Risultato prima delle imposte 159.348

Imposte sul reddito dell'esercizio 77.757

Utile (Perdita) dell'esercizio 81.591

Per quanto riguarda l’attività da noi svolta nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31.12.2015

possiamo dare atto di quanto segue:

• L’attività degli organi sociali si è svolta nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Statuto 

che ne disciplinano il funzionamento. Posto che la società è amministrata nella forma 

dell’Amministratore Unico, non sono state indette riunioni del medesimo organismo. Sono 

comunque state messe tempestivamente a disposizione del Collegio le determine adottate le 

quali trovano riscontro nei rispettivi verbali, la cui predisposizione ha ottemperato alle 

disposizioni normative e regolamentari ad essi applicabili, ivi comprese quelle afferenti gli 

eventuali obblighi pubblicitari.

• L’Amministratore Unico ha periodicamente informato il Collegio Sindacale sul generale 

andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore 

rilievo effettuate dalla Società; ciò, anche, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 2381, co. 5 

c.c.. Sulla base delle informazioni raccolte nello svolgimento del nostro incarico, possiamo 

quindi ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere dall’Amministratore sono 

conformi alla legge ed allo statuto, non sono manifestamente imprudenti, azzardate o in 

potenziale conflitto di interesse, e risultano improntate a principi di corretta amministrazione.

• Abbiamo assunto conoscenza dell’assetto organizzativo della Società. L’attività svolta al fine 

di verificare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale non ha fatto riscontrare, nel corso 

dell’esercizio, punti di debolezza specifici od osservazioni particolari da riferire.

• Abbiamo acquisito conoscenza del sistema amministrativo-contabile e del suo concreto 

funzionamento, anche attraverso la raccolta di informazioni dirette presso la responsabile di 

funzione. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

• Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali.

• Non sono pervenute denunzie ai sensi dell'art. 2408 c.c. né esposti da parte di terzi.

• Nel corso dell’esercizio non ci sono stati richiesti e non abbiamo, dunque, rilasciato pareri 

per fattispecie previste dalla legge.

Con riferimento al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015, abbiamo vigilato sulla generale 

conformità dello stesso alla Legge, per quanto riguarda sia la struttura dei documenti che lo 

compongono, sia la completezza informativa dei loro contenuti, con riferimento anche alla 

Relazione sulla gestione. In particolare:

• Abbiamo effettuato le verifiche periodiche della contabilità, facendo constatare i risultati 

della nostra attività nell'apposito libro tenuto a cura di questo Collegio.



• Abbiamo verificato i principi generali di redazione ed i criteri di valutazione e di formazione 

del bilancio, che riteniamo corrispondenti a corretti principi contabili ed alla illustrazione fattane 

dall’Amministratore Unico nella Nota Integrativa. In merito a ciò, confermiamo che la 

valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e di 

competenza, e che essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del 

precedente esercizio. In particolare precisiamo che le immobilizzazioni non sono state oggetto 

di deroga ai criteri di valutazione prescritti dall'art. 2426 C.C..

• Per quanto a nostra conoscenza, diamo atto che l’ Amministratore Unico, nella redazione 

del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge di cui agli artt.2423, co.4, e 2423-bis, c.c..

• Ai sensi dell’art. 2426, co.1, n.5), c.c. attestiamo che non sono stati iscritti nell’attivo dello 

Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento, né costi di ricerca, sviluppo e pubblicità;

• Ai sensi dell’art. 2426, co.1, n.6), c.c. attestiamo che non sono stati iscritti nell’attivo dello 

Stato patrimoniale costi per Avviamento;

• Abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio e della Relazione sulla gestione ai fatti ed 

alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza nell’esercizio del nostro incarico, e non 

abbiamo osservazioni da riferire.

In conclusione, in considerazione di quanto sopra esposto, e tenuto conto delle informazioni 

ricevute, nulla osta alla approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio al 31.12.2015, così 

come formulato dall’Amministratore Unico. Non sussistono, inoltre, osservazioni in merito alla 

proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato d’esercizio.

Relazione sul Bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 39/2010 – Attività di 

revisione legale dei conti

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 della Società

Bellunum Srl a socio Unico. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio, affinché questo 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore per il bilancio d’esercizio

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul Bilancio basato sulla revisione 

contabile. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione internazionale 

(ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs 39/2010. In conformità agli stessi, la 

revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario allo scopo di 

acquisire la ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi e 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame - sulla base 

di verifiche a campione e di riscontri con soggetti esterni - degli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 



amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

nostro giudizio professionale.

In particolare, del nostro operato Vi riferiamo quanto segue:

• i libri ed i registri societari messi a nostra disposizione ed analizzati durante le verifiche 

periodiche sono stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica 

degli stessi abbiamo constatato la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché la 

corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione.

• in base agli elementi acquisiti in corso d'anno possiamo affermare che, nella stesura del 

bilancio, sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in 

particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza 

economica. 

• i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio e compiutamente indicati nella Nota 

integrativa risultano conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e,

pertanto, consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale ed economica della Società. 

• Vi possiamo confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di 

disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del 

bilancio (art. 2423, 4° comma, del Codice Civile) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 

2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).

• in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati, possiamo affermare che non 

sussistono incertezze significative che possano far sorgere dubbi sulla capacità 

dell’impresa di operare in continuità aziendale.

Giudizio

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti effettuati, rileviamo, in via preliminare, che il 

progetto di bilancio sottoposto alla Vostra approvazione corrisponde alle risultanze della contabilità 

sociale e che, sotto il profilo della forma e del contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di 

Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa e con l’applicazione dei 

criteri esposti dall’Organo Amministrativo. 

La Nota integrativa contiene informazioni sui criteri di valutazione e dettagliate informazioni sulle 

voci di bilancio, nel pieno rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile.

Per quanto sopra rappresentato, i sottoscritti revisori rilasciano un giudizio positivo (giudizio senza

modifica), attestando che il bilancio dell'esercizio in esame è redatto, nel suo complesso, con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

il risultato economico della Società per l’esercizio chiuso al 31.12.2015, in conformità alle norme 

che ne disciplinano la redazione.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione 720B al fine di esprimere un giudizio 

sulla coerenza della relazione sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo a corredo del 

bilancio d’esercizio della Bellunum Srl. A nostro giudizio, la relazione sulla gestione espone in 



maniera esauriente l’analisi sull’andamento della gestione nell’esercizio in esame; le informazioni 

in essa contenute risultano coerenti con il complesso delle informazioni e dei dati risultanti dal 

bilancio d’esercizio.

Belluno, lì 12 aprile 2016

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Alex Ghedina

Rag. Renata Sella

Dott. Gabriele Della Putta
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