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BELLUNUM SRL 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 

 

Stato patrimoniale 
 31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 27.782 - 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 91.267 52.962 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.701 - 

7) altre 54.078 58.240 

Totale immobilizzazioni immateriali 174.828 111.202 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 11.077 1.433 

2) impianti e macchinario 172.737 104.819 

3) attrezzature industriali e commerciali 2.470.882 1.172.016 

4) altri beni 1.929.394 1.049.906 

Totale immobilizzazioni materiali 4.584.090 2.328.174 
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Totale immobilizzazioni (B) 4.758.918 2.439.376 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

3) lavori in corso su ordinazione 69.016 20.464 

4) prodotti finiti e merci 80.642 47.667 

Totale rimanenze 149.658 68.131 

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.240.417 1.658.122 

Totale crediti verso clienti 2.240.417 1.658.122 

3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 69.877 - 

Totale crediti verso imprese collegate 69.877 - 

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 584.200 416.996 

Totale crediti verso controllanti 584.200 416.996 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 10.221 9.989 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 10.221 9.989 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 75.868 32.060 

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.158 10.504 

Totale crediti tributari 86.026 42.564 

5-ter) imposte anticipate 514.676 529.382 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 170.087 144.123 

Totale crediti verso altri 170.087 144.123 

Totale crediti 3.675.504 2.801.176 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 1.367.232 1.089.871 

3) danaro e valori in cassa 9.787 29.594 

Totale disponibilità liquide 1.377.019 1.119.465 

 Totale attivo circolante (C) 5.202.181 3.988.772 

D) Ratei e risconti 26.398 15.709 

Totale attivo 9.987.497 6.443.857 

Passivo   
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A) Patrimonio netto   

I - Capitale 824.990 824.990 

IV - Riserva legale 93.822 84.146 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 497.170 497.170 

Versamenti in conto aumento di capitale 2.199.505 195.000 

Varie altre riserve 1.260.007 1.076.165 

Totale altre riserve 3.956.682 1.768.335 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 64.023 193.519 

Totale patrimonio netto 4.939.517 2.870.990 

B) Fondi per rischi e oneri   

2) per imposte, anche differite 4.235 5.646 

4) altri 605.126 708.892 

Totale fondi per rischi ed oneri 609.361 714.538 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 105.738 158.568 

D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 492.044 446.738 

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.100.096 690.384 

Totale debiti verso banche 1.592.140 1.137.122 

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 51 10 

Totale acconti 51 10 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.105.230 568.826 

Totale debiti verso fornitori 1.105.230 568.826 

11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 795.054 395.380 

Totale debiti verso controllanti 795.054 395.380 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 58.248 65.084 

Totale debiti tributari 58.248 65.084 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 128.012 118.618 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 128.012 118.618 

14) altri debiti   
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esigibili entro l'esercizio successivo 618.849 411.835 

Totale altri debiti 618.849 411.835 

Totale debiti 4.297.584 2.696.875 

E) Ratei e risconti 35.297 2.886 

Totale passivo 9.987.497 6.443.857 

Conto economico 
 31-12-2020 31-12-2019 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.839.806 6.300.888 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 48.552 (205.739) 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 50.282 41.674 

altri 200.527 463.794 

Totale altri ricavi e proventi 250.809 505.468 

Totale valore della produzione 7.139.167 6.600.617 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 568.704 516.028 

7) per servizi 2.495.504 2.315.781 

8) per godimento di beni di terzi 337.761 228.648 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 2.144.059 1.950.784 

b) oneri sociali 622.995 568.586 

c) trattamento di fine rapporto 120.089 108.928 

Totale costi per il personale 2.887.143 2.628.298 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 57.834 31.036 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 488.118 368.431 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 75.865 175.031 

Totale ammortamenti e svalutazioni 621.817 574.498 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (32.975) (221) 

12) accantonamenti per rischi 42.009 - 

14) oneri diversi di gestione 118.966 114.366 

Totale costi della produzione 7.038.929 6.377.398 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 100.238 223.219 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
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d) proventi diversi dai precedenti   

altri 8.203 10.693 

Totale proventi diversi dai precedenti 8.203 10.693 

Totale altri proventi finanziari 8.203 10.693 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 25.550 17.847 

Totale interessi e altri oneri finanziari 25.550 17.847 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (17.347) (7.154) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 82.891 216.065 

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

imposte correnti 5.573 24.212 

imposte differite e anticipate 13.295 (1.666) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.868 22.546 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 64.023 193.519 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 31-12-2020 31-12-2019 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

Utile (perdita) dell'esercizio 64.023 193.519 

Imposte sul reddito 18.868 22.546 

Interessi passivi/(attivi) 17.347 7.154 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (601) (29.401) 

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

99.637 193.818 

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

  

Accantonamenti ai fondi 158.236 120.400 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 545.952 399.467 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (148.950) (108.149) 

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

555.238 411.718 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 654.875 605.536 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (81.527) 205.517 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (818.510) (109.983) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 988.922 (74.251) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (10.689) (1.381) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 32.225 2.641 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 147.982 60.993 

Totale variazioni del capitale circolante netto 258.403 83.536 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 913.278 689.072 

Altre rettifiche   
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Interessi incassati/(pagati) (17.161) (7.414) 

(Imposte sul reddito pagate) (13.569) (50.699) 

(Utilizzo dei fondi) (165.681) (126.855) 

Totale altre rettifiche (196.411) (184.968) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 716.867 504.104 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (2.805.629) (1.051.537) 

Disinvestimenti 246 31.465 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (113.452) (51.925) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.918.835) (1.071.997) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (663) 2.081 

Accensione finanziamenti 900.000 700.000 

(Rimborso finanziamenti) (444.319) (404.019) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 2.004.504 2 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.459.522 298.064 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 257.554 (269.829) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

 Depositi bancari e postali 1.089.871 1.339.036 

Danaro e valori in cassa 29.594 50.259 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.119.465 1.389.294 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.367.232 1.089.871 

Danaro e valori in cassa 9.787 29.594 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.377.019 1.119.465 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, che viene sottoposto al Vs. esame, evidenzia un risultato positivo al 
netto delle imposte di €. 64.023. 

  

Attività svolta e fatti di rilievo avvenuti nell'esercizio 
La società opera nel settore della gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale oltre che in quello della gestione delle aree 
di sosta. In particolare i servizi svolti dalla società si articolano come segue: 

1) servizi di igiene urbana e ambientale: 

a) per il Comune di Belluno: gestione della raccolta dei rifiuti urbani e della relativa tariffa. Servizio attualmente regolato 
dal contratto di servizio rep. n. 61 stipulato in data 17.3.2015 con scadenza 31.12.2023; 

b) per i Comuni di Limana e di Borgo Valbelluna (comprendente solo la frazione di Trichiana): gestione della raccolta 
dei rifiuti urbani con decorrenza 1.5.2016 fino al 30.04.2026, con contratti di servizio stipulati il 29.04.2016; 

2) gestione, manutenzione e controllo delle aree di sosta della città di Belluno, disciplinati dalla convenzione stipulata in data 
22.3.2018 con il Comune di Belluno rep. n. 40 con scadenza 31.12.2023; 

3) gestione per il Comune di Belluno della discarica di Cordele con affidamento rep. 86/2017 del 4.5.2017. 

  

Il 23 dicembre 2020, con atto notaio Elisa Piccolotto, si è realizzata l'operazione di aumento del capitale sociale con l'ingresso 
di nuovi soci. In particolare l'aumento è avvenuto a pagamento mediante conferimento di beni da parte del Comune di Feltre e 
mediante versamento di denaro da parte dei Comuni di Alpago, Chies d'Alpago, Sospirolo, Tambre e Unione Montana Alpago. 
Si rinvia alla relazione sulla gestione per i dettagli dell'operazione. 

La società in house providing è controllata dal socio di maggioranza Comune di Belluno. Per una migliore descrizione delle 
attività di direzione e coordinamento esercitate dall'Ente socio si rimanda a quanto riportato nella relazione sulla gestione. 

Relativamente agli aspetti collegati alla pandemia da Covid-19 si evidenzia che anche la società è stata inevitabilmente coinvolta 
negli effetti diretti ed indiretti della diffusione del virus. Gli effetti si sono avuti principalmente nell'aspetto organizzativo del 
servizio la cui operatività ha dovuto tener conto delle limitazioni imposte per contenere i contagi.  

L'attenzione dell'organo amministrativo è stata, fin dall'inizio, prioritariamente dedicata alla sicurezza del personale, 
impegnandosi a definire e ad adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine del contenimento e della prevenzione del rischio 
di contagio in coerenza con le direttive emanate dalle autorità preposte. Sono state applicate strategie differenziate a seconda 
della gestione di personale impiegatizio, le cui attività sono gestibili anche da remoto e di personale operativo. Maggiori 
informazioni, a tal proposito, sono contenute nella relazione sulla gestione. 

Struttura e contenuto del bilancio 
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. 

È costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 e 2427 bis del Codice Civile in cui vengono fornite tutte le informazioni 
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta. I dati esposti nello stato patrimoniale, nel 
conto economico e nella nota integrativa sono conformi alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute e risultano 
comparabili con le stesse voi allocate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. 

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. 

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da 
numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c. 

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio. 

Il bilancio d'esercizio così come la nota integrativa sono stati redatti 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. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono 
allocate nell'apposita riserva di Patrimonio Netto. 

. 
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Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nel presupposto della 
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. La società, nella valutazione 
prospettica della continuità aziendale, non ha indentificato incertezze significative legate alla crisi pandemica che possano 
compromettere l'attività e la sua prosecuzione 

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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla 
data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali, 
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche normative recate dal D.Lgs. 
139 del 18 gennaio 2015. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 
2423-bis comma 2 del codice civile.       

Criteri di valutazione applicati 

Si segnala inoltre che ai fini di quanto previsto dal n. 1 dell'art. 2427 codice civile non sussistono attività e/o passività in valuta 
alla data di chiusura dell'esercizio, né risultano iscritti in bilancio valori originariamente espressi in valuta. 

I criteri di valutazione specificamente adottati sono di seguito commentati trattando delle singole voci. 

Immobilizzazioni 

Il piano di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali dell'area d'affari "igiene urbana e ambientale" è stato 
elaborato in base alle disposizioni dettate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per la 
determinazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione rifiuti, che prevedono una specifica classificazione dei 
beni e dei costi con corrispondente determinazione della vita utile di ciascuno. In ossequio, quindi, a dette disposizioni vincolanti 
per la corretta elaborazione dei PEF e delle tariffe rifiuti, gli ammortamenti e la vita utile residua dei beni sono stati stimati 
secondo dette disposizioni. Qualora le quote di ammortamento imputate a bilancio divergessero in misura eccedente rispetto a 
quelle previste fiscalmente vengono effettuate apposite rettifiche fiscali in dichiarazione dei redditi con relativa iscrizione della 
fiscalità differita. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali non si discosta da quello usato nel precedente esercizio ed è 
stato applicato 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. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del 
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

  

 

  

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Software area d'affari rifiuti 5  anni 

Software area d'affari aree sosta 3  anni 

Avviamento 5  anni 

Marchi 5  anni 

Migliorie su beni di terzi Durata residua del contratto 

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

  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli 
di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e 
dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori 
sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

  

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. 

Le spese di manutenzione e riparazione relative a beni materiali non destinate a valorizzare o a prolungare la vita utile del bene 
sono state spesate interamente nell'esercizio in cui sono state sostenute. 

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, tuttavia, sono stati variati 
nell'esercizio 2019, come meglio specificato nel paragrafo precedente per i beni relativi all'area d'affari "igiene urbana e 
ambientale" in applicazione delle disposizioni ARERA in tema di determinazione delle tariffe rifiuti.  

  

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente 
nuovo piano: 
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Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stata rilevata a conto 
economico. 

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 in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso. 

Le attrezzature di costo unitario inferiore a €. 516,46, in quanto costantemente rinnovate, complessivamente di scarsa rilevanza 
rispetto all'attivo di bilancio sono state direttamente spesate a conto economico. 

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

  

Si precisa che con riferimento alla svalutazione di alcuni beni (nn. 1035-1036.1037) effettuata nel bilancio dell'esercizio 2018, 

viene qui mantenuto il minor valore in quanto non sono venuti meno i motivi della modifica effettuata a suo tempo. Terreni e 

fabbricati 

Tale voce è costituita esclusivamente da costruzioni leggere. 

 Rimanenze 

Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione sono valutati in base al criterio della commessa completata, in base al quale i ricavi ed il margine 
di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e 
benefici connessi al bene realizzato. Applicando tale criterio, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al minore tra costo e 
valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 

Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una valutazione sulla base di dati consuntivi, conformemente a quanto 
richiesto dal principio della prudenza. 

Si evidenzia che trattasi di lavori commissionati dall'ente controllante Comune di Belluno per i quali, tra l'altro, non è previsto 
il riconoscimento di margini di commessa. 

Prodotti finiti e merci   

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del costo medio 
ponderato in alternativa al costo specifico stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica 
in rimanenza. 

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, 
con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 

Dal confronto tra costo di acquisto/di produzione calcolato con il metodo del costo medio ponderato e valore di realizzazione 
desumibile dal mercato non sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore 
valore di mercato. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 
8 del codice civile, ossia al valore presumibile di realizzo, mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti che tiene 
in considerazione le condizioni economiche generali e di settore e l'incidenza storica delle perdite su crediti sul fatturato. 

 Il criterio del costo ammortizzato non è stato utilizzato in quanto non si è verificata alcuna fattispecie che potesse determinarne 
l'applicazione, ossia non vi sono crediti con scadenza superiore a 12 mesi, né costi di transazione che abbiano determinato 
differenze rilevanti tra il valore iniziale e il valore a scadenza, come non risultano posizioni in cui il tasso di interesse desumibile 
dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. Pertanto non si è reso necessario 
procedere all'attualizzazione dei relativi flussi finanziari al fine di individuarne il valore di iscrizione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, relative al denaro in cassa e ai depositi bancari e postali, sono valutate al valore nominale. 
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Ratei e risconti attivi 

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

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza 
della condizione temporale. 

Patrimonio netto 

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

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali 
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio 
contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio 
di classificazione "per natura" dei costi. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili essendo stimabile con 
ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere. 

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. 

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 e, in mancanza, al fondo di tesoreria istituito presso l'INPS ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Debiti 

I debiti sono stati rilevati in bilancio al loro valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato non è stato utilizzato in quanto 
non si è verificata alcuna fattispecie che potesse determinarne l'applicazione. Pur essendo presenti debiti di durata pluriennale 
gli effetti dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato sarebbero stati irrilevanti. Analogamente non risultano presenti 
in bilancio posizioni il cui tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali differisca in maniera significativa dal tasso 
di interesse del mercato e pertanto non si è reso necessario procedere all'attualizzazione dei relativi flussi finanziari ai fini di 
individuarne il valore di iscrizione. 

 La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla 
gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. 

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 più esercizi. 

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

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine. 
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Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 57.834, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 174.828. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 

I costi pluriennali sono costituiti dalle spese sostenute per l'operazione di aumento del capitale sociale avvenuta nel corso del 
2020. 

. 

La voce diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno accoglie programmi e licenze software. La variazione in aumento 
riguarda le implementazioni di programmi già esistenti oltre all'acquisto di nuovi software, mentre la diminuzione rispetto 
all'esercizio precedente è relativa alle quote di ammortamento applicate. 

  

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili è costituita dalle spese sostenute per la registrazione di un marchio. 

La voce altre immobilizzazioni immateriali è costituita: 

- per €. 47.708 da oneri sostenuti per manutenzioni e migliorie su immobili e impianti per la maggior parte di proprietà 
del socio Comune di Belluno; 

- per €. 6.370 da oneri sostenuti per lo studio e la realizzazione del progetto gestione rifiuti dei soci Comuni di Limana e di 
Trichiana. 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad €. 9.505.772; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 4.917.121; i fondi di svalutazione risultano essere pari ad €. 4.560. 
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Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 

L'incremento delle immobilizzazioni materiali è dovuto in gran parte all'operazione di aumento di capitale sociale avvenuta 
parzialmente mediante conferimento di beni da parte del Comune di Feltre per un valore complessivo di €. 1.954.505 e per il 
rimanente da sostituzioni rientranti nel normale piano di investimenti. 

Per i beni nuovi acquistati nel 2020 aventi i requisiti richiesti dalla L. 160/2019 e dalla L. 178/2020 è stato calcolato il credito 
d'imposta nelle misure del 6%, del 10% e del 15%. Trattandosi di un contributo in conto impianti, la rilevazione contabile è 
avvenuta imputando a ricavo l'intero contributo e successivamente ripartendo lo stesso su base temporale lunga la vita utile di 
ciascun bene interessato dal contributo attraverso la tecnica dei risconti passivi pluriennali. 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

 

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a lavori commissionati dall'Ente controllante Comune di Belluno. In particolare si 
tratta di verifiche ventennali sull'impianto scale mobili di Lambioi, della progettazione degli spogliatori riservati agli operatori, 
della progettazione e coordinamento per la sicurezza dell'impianto di trattamento del percolato presso la discarica di Cordele e 
della manutenzione straordinaria dei locali autofficina. 

Le rimanenze di prodotti finiti e merci si riferiscono, in prevalenza, alle giacenze di sacchetti da destinare alla raccolta dei rifiuti 
e in misura minore a materiali di consumo per le aree di sosta. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

 

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

Lavori in corso su ordinazione 20.464 48.552 69.016 

Prodotti finiti e merci 47.667 32.975 80.642 

Totale rimanenze 68.131 81.527 149.658 
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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. 

 

Crediti verso Clienti 

La voce Crediti verso clienti deriva principalmente dalla fatturazione della tariffa rifiuti agli utenti del Comune di Belluno. Una 
parte residuale si riferisce alla fatturazione verso i soci di minoranza per servizi RSU nonché alla fatturazione verso impianti di 
trattamento per cessione di rifiuti e verso consorzi per contributi di filiera. 

I crediti commerciali sono stati adeguati al presumibile valore di realizzo mediante lo stanziamento di un apposito fondo 
svalutazione crediti, determinato sulla base di un'attenta valutazione del rischio connesso all'esigibilità dei predetti crediti. 

Al termine dell'esercizio la consistenza del fondo svalutazione crediti risulta essere pari ad €. 1.523.307; l'utilizzo del fondo è 
avvenuto a fronte dello stralcio di crediti riferiti ad utenze risultate irreperibili e /o inesigibili a vario titolo e prescritte. 

Si ritiene che la somma accantonata possa essere congrua anche con riferimento alle possibili ricadute in termini di difficoltà di 
incasso dovute al persistere delle prolungate restrizioni che stanno proseguendo anche nel 2021 a causa della emergenza sanitaria 
da Covid-19. 

  

Nel corso dell'esercizio il Fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione: 

  

Fondo svalutazione crediti verso Clienti    

Valore di inizio esercizio 1.491.701 

Stanziamento dell'esercizio 75.865 

Utilizzi dell'esercizio 44.259 

Valore a fine esercizio 1.523.307 

Crediti verso Collegate 

Si tratta di crediti verso il socio Comune di Feltre dovuti principalmente a corrispettivi relativi ai servizi di ritiro e trasporto 
rifiuti effettuati nel corso del 2020. 

Crediti verso Controllanti 

Si tratta di crediti verso il socio Comune di Belluno dovuti principalmente a: 

- corrispettivi per la gestione della discarica; 

- corrispettivi per la gestione delle aree di sosta; 

- riduzioni applicate alle utenze sulla tariffa rifiuti nel corso del 2020 come previsto nel relativo regolamento; 

- conguaglio Tariffe Tari 2019-2020 come da delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 30.12.2020; -          Tari per le 

utenze del Comune di Belluno; 

- Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione corrimano scala mobile. 
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Crediti verso imprese sottoposto al controllo delle controllanti 

Si tratta di crediti per tariffa rifiuti nei confronti delle società consorelle in cui il Comune di Belluno esercita il controllo. 

Crediti tributari 

In questa voce figura, tra gli altri, un credito verso l'Erario per €. 2.084 che deriva dalla richiesta a rimborso dell'IRES versata 
negli anni pregressi a fronte dell'IRAP pagata sul costo del lavoro, la cui deducibilità è stata riconosciuta successivamente. Si 
tratta di un credito residuo, in quanto la gran parte della somma iniziale è già stata incassata. Stante l'incertezza sui tempi 
dell'effettivo rimborso, l'importo residuo, è stato iscritto tra i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo. 

La voce accoglie anche: un credito IVA di €. 5.421, crediti Ires e Irap rispettivamente di €. 1.244 ed €. 7.996 che risultano dal 
calcolo delle imposte correnti dopo aver detratto gli acconti, un credito Ires di €. 9.840 riferito all'agevolazione 65% su spese 
sostenute nel 2015 e 2017 per la riqualificazione energetica di locali adibiti a Ecosportello di Belluno e di Trichiana recuperabili 
in 10 anni. La parte di credito scadente oltre l'esercizio e di durata superiore a 5 anni si riferisce, infatti, alle quote recuperabili 
negli esercizi futuri fino al 2026, crediti d'imposta per il consumo di gasolio per autotrazione come risulta dalle dichiarazioni 
presentate all'Agenzia delle Dogane per €. 12.432 crediti per sanificazione per €. 9.174, credito d'imposta di bollo virtuale versata 
in anticipo per €. 194 e dal credito d'imposta L. 160/2019 e L 178/2020 sui nuovi investimenti in beni strumentali per €. 37.520 
il cui utilizzo in compensazione potrà avvenire solo a partire dal 2021.  

Imposte anticipate 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui riverseranno 
le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non 
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare o di differenze temporanee imponibili sufficienti ad 
assorbire l'ammontare delle differenze deducibili. Per la descrizione delle componenti che hanno originato tale credito e delle 
relative variazioni si rinvia ad apposito paragrafo della presente nota integrativa. 

Crediti verso altri 

La voce pari ad €. 170.087 si riferisce principalmente a Crediti diversi così composti: 

-          pagamento anticipato di polizze assicurative per €. 93.170; -          Crediti di 

minore entità per €. 9.822. 

  

La differenza è relativa a: 

- anticipazioni a fornitori per €. 34.753 

- depositi cauzionali per €. 20.171 

- depositi presso casse per €. 5.000 

- crediti diversi per buoni pasto per €. 2.387 -          partite attive bancarie da liquidare per €. 4.779 -          crediti verso 

fornitori per €. 5. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Tutti i crediti dell'attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia e, se relativi a soggetti non 
residenti, sono di importo non significativo. 

Disponibilità liquide 

L'importo del denaro contante e degli altri valori in cassa è limitato alle immediate esigenze di liquidità. L'elevato importo del 
saldo cassa è dovuto principalmente al saldo, a fine anno, della cassa delle aree di sosta, riversato in banca nei primi giorni 
dell'anno successivo. 

Le altre disponibilità liquide corrispondono alle risultanze contabili dei saldi attivi relativi ai conti correnti ordinari di 
corrispondenza accesi presso banche o posta. 

  

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.   

 

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

Depositi bancari e postali 1.089.871 277.361 1.367.232 
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Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi. 

 

Nei risconti attivi sono iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

Nella tabella che segue è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto: 

  

Descrizione 
 

Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI     

  Risconti attivi - 

  Premi assicurativi 5.649 

  Servizi tecnici di terzi 5.096 

  Abbonamenti 574 

  Canoni di manutenzione 1.847 

  Canoni d'uso lic.software e web 9.362 

  Canoni di noleggio 2.261 

  Commissione bancarie 660 

  Altre spese 949 

  Totale 26.398 

  

La voce comprende quote di risconti con durata superiore all'esercizio successivo per €. 3.058 di cui €. 82 con durata superiore 
a cinque anni riferiti a: polizze assicurative, oneri per l'erogazione di finanziamenti, canoni per l'utilizzo di licenze software. 

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. 

 

 

 

 

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

Denaro e altri valori in cassa 29.594 (19.807) 9.787 

Totale disponibilità liquide 1.119.465 257.554 1.377.019 

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

Risconti attivi 15.709 10.689 26.398 

Totale ratei e risconti attivi 15.709 10.689 26.398 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Patrimonio netto 

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. 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

 

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 tre esercizi. 

 
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 

Descrizione Importo 

Riserva ordinaria 1.260.006 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 

Totale 1.260.007 
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve 

 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 
Con atto del notaio Elisa Piccolotto del 23.12.2020 l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale che è 
avvenuto in parte con conferimento di beni e in parte con versamento di denaro. A seguito di tale operazione il capitale sociale 
risulterà pari ad €. 1.164.089 con un incremento di €. 339.099, mentre €. 1.665.406 costituiranno il Fondo soprapprezzo quote. 

L'atto risulta iscritto presso il Registro Imprese della CCIAA TV-BL dal 1.1.2021; per tale motivo nel presente bilancio il capitale 
sociale risulta ancora invariato. Ai sensi dell'art. 2444 c.c. infatti fino a che l'iscrizione nel Registro delle Imprese non sia 
avvenuta, l'aumento di capitale non può essere menzionato negli atti della società. 

Relativamente alla distribuibilità degli utili e delle riserve si evidenzia l'esistenza del vincolo alla distribuzione di cui all'art. 
2426 punto 5) del codice civile in ordine alla presenza di costi di impianto e ampliamento non integralmente ammortizzati. 

Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri. 

 

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

Descrizione 
 

Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

altri     

  Fondo acc.to controversie legali 122.039 

  Fondo rimborsi T.I.A. 371.267 

  Fondo acc.to salario accessorio personale 111.820 

  Totale 605.126 

  

Gli accantonamenti effettuati si riferiscono a probabili passività connesse ad alcune controversie sorte in relazione all'ammontare 
della tariffa applicata, all'applicazione di penali su un contratto di appalto, all'annoso e irrisolto contenzioso sulla legittimità 
dell'applicazione dell'IVA sulla TIA e alla parte di salario accessorio relativo alle spese del personale che alla data di chiusura 
dell'esercizio possono solo essere stimati in quanto l'importo sarà determinato con certezza nell'esercizio successivo a seguito 
dell'incontro con le parti sindacali. 

Descrizione Importo Origine / natura 

Riserva ordinaria 1.260.006 Capitale 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 Capitale 

Totale 1.260.007 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 5.646 708.892 714.538 

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio - 155.336 155.336 

Utilizzo nell'esercizio 1.411 259.102 260.513 

Totale variazioni (1.411) (103.766) (105.177) 

Valore di fine esercizio 4.235 605.126 609.361 
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Il Fondo acc.to controversie legali è stato dapprima ridotto per €. 15.217 a seguito della conclusione vittoriosa della causa in 
materia di Tari (contro utenza non domestica) presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto passata in giudicato il 2 
aprile 2021 e successivamente incrementato di €. 42.009 a seguito di una richiesta transattiva di rimborso non ancora definita 
oltre che per ulteriori contenziosi in corso. 

Anche per quanto riguarda il Fondo rimborsi TIA è stata rivista la stima dello stesso sulla base della revisione del grado di 
rischio legato al verificarsi delle cause che originariamente ne hanno determinato la costituzione. Pertanto, tenendo conto 
dell'evoluzione favorevole della giurisprudenza, il fondo è stato ridotto di €. 133.733. 

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato. 

 

Debiti 

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. 

 

Debiti verso banche 

I debiti verso banche includono i finanziamenti concessi alla società da Banca Cividale per residui €. 230.037, da Banco Bpm 
per originari €. 700.000 concessi nel corso del 2019 di cui residuano €. 460.347, da Banca Cividale per originari €. 900.000 
concessi nel corso del 2020 e un saldo di €. 1.756 per competenze di fine anno da liquidare sui conti correnti. 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche" secondo la scadenza, per quanto riguarda 
i finanziamenti, delle residue rate. 

Voce Debiti per conto 
corrente 

Debiti per 
finanziamenti a 
breve termine 

Debiti per 
finanziamenti a 
medio termine 

Debiti per 
finanziamenti a 
lungo termine 

Totale 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 158.568 

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 4.150 

Utilizzo nell'esercizio 57.036 

Altre variazioni 56 

Totale variazioni (52.830) 

Valore di fine esercizio 105.738 

4) 1.756 490.287 963.427 136.670 1.592.140 
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Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori si riferiscono ad operazioni commerciali relative all'acquisizione di beni e servizi da terzi. 

  

Debiti verso controllanti 

Si tratta di debiti nei confronti del socio Comune di Belluno per: 

- incassi aree sosta da riversare all'Ente per €. 197.745; 

- spese di occupazione locali stimate in base ai costi sostenuti negli anni pregressi in €. 34.696; 

- acconti ricevuti dal Socio Comune di Belluno per €. 82.781 per la realizzazione degli spogliatoi nei locali di proprietà 
del socio stesso e concessi in locazione alla società; 

- acconti ricevuti dal Socio Comune di Belluno per €. 466.088 per progettazione, realizzazione e avvio di un impianto 
di trattamento del percolato; 

- canoni di locazione locali per €. 13.744. 

Debiti tributari 

La voce Debiti tributari si riferisce esclusivamente a ritenute irpef su redditi di lavoro dipendente, lavoro assimilato e lavoro 
autonomo. 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Si riferiscono per €. 94.340 a debiti verso INPS e INAIL, per €. 27.875 a debiti verso INPS e INAIL su ferie, permessi e 
quattordicesima del personale dipendente, per €. 5.796 a debiti verso INPDAP. 

Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti". 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti    

  Fondo tesoreria INPS 14.639 

  Fondo Perseo-Sirio c/to competenze 1.475 

  Fondo Astri c/to competenze 5.452 

  Fondo Arca Previdenza c/to competenze 522 

  Fondo Alleata Previdenza c/to competenze 705 

  Fondo Cattolica c/to competenze 220 

  Fondo Pensplan c/to competenze 948 

  Fondo Mediolanum Vita c/to competenze 236 

  Utenti tariffa c/depositi cauzionali 382 

  Utenti aree sosta c/depositi cauzionali 6.438 

  Depositi cauz. da terzi 1.500 

  Utenti Limana c/depositi cauzionali 160 
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  Utenti Trichiana c/depositi cauzionali 70 

  Debiti v/amministratori 966 

  Debiti v/collaboratori 483 

  Sindacati c/ritenute 527 

  Debiti per trattenute c/terzi 574 

  Debiti diversi verso terzi 12.853 

  Debiti vs/Provincia add.le fatturata 201.151 

  Debiti diversi per assicurazioni 5.254 

  Debiti vs/Provincia add.le incassata 133.601 

  Debiti vs/ cl. TARIFFA - bollettini smarriti 1.631 

  Debiti vs/Provincia add.le riduz.incass 3.079 

  Debiti vs/Provincia add.le riduzioni fat 173 

  Debiti v/Socio Comune di B.Valbelluna 505 

  Debiti vs. dipendenti 2020 5.306 

  Dipendenti c/retribuzioni 127.423 

  Debiti per ferie permessi e 14' 92.576 

  Totale 618.849 

  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Tutti i debiti appostati a bilancio si riferiscono essenzialmente a rapporti in essere con controparti nazionali. 

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. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

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

Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi. 
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Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Descrizione 
 

Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI     

  Ratei passivi 453 

  Risconti passivi 34.844 

  Totale 35.297 

  

Ratei passivi: si tratta della quota parte di interessi su finanziamenti di competenza dell'esercizio. Non sono presenti ratei di 
durata superiore a cinque anni. 

Risconti passivi: si tratta del risconto calcolato sul contributo in conto impianti derivante dall'applicazione del bonus 
investimenti Leggi 160/2019 e 178/2020 di cui si è già riferito nel precedente paragrafo relativo alle immobilizzazioni materiali.    

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

Ratei passivi 2.886 (2.434) 452 

Risconti passivi - 34.844 34.844 

Totale ratei e risconti passivi 2.886 32.410 35.297 
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Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio 
secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: 
caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività 
ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria. 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il 
trasferimento dei rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; 
nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

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 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività. 

 

I ricavi caratteristici della società sono identificabili sostanzialmente nelle seguenti categorie: 

- ricavi derivanti dalla gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani svolta nei confronti del socio di maggioranza 
Comune di Belluno; 

- ricavi derivanti dai servizi di raccolta, trasporto, avvio e recupero/smaltimento rifiuti solidi urbani nei territori dei 
Comuni soci di Limana e Trichiana (quest'ultimo ora Borgo Valbelluna); 

- ricavi derivanti dai servizi di raccolta, ritiro e trasporto di rifiuti solidi urbani nei territori dei Comuni di Feltre e 
Sospirolo; 

- ricavi derivanti dal contratto di gestione delle aree di sosta con il Comune di Belluno; -          ricavi derivanti dal contratto 

di gestione della discarica di Cordele del Comune di Belluno. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Vendita di materiali di recupero 96.663 

Servizio raccolta rifiuti a domicilio 8.376 

Ricavi e premi per racc.differenziata 224.417 

Corrispettivo gestione aree sosta 689.000 

Servizio tarifffa 4.534.341 

Corrispettivo gestione servizi RSU 1.041.643 

Corrispettivo gestione servizi discarica 118.000 

Corrispettivo servizi RSU Enti non soci 127.509 

Abuoni (143) 

Totale 6.839.806 
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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. Tutti i ricavi sono, infatti, riferibili a prestazioni svolte in 
territorio nazionale per soggetti ivi residenti. 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

Come già precisato a pag. 13 si tratta di lavori commissionati dal socio Comune di Belluno. L'importo di €. 48.552 deriva per €. 
19.883 dall'incremento della commessa "depuratore" e per €. 28.668 dall'incremento della commessa "manutenzione 
straordinaria locali officina". 

Altri ricavi e proventi 
La voce comprende i ricavi, proventi, plusvalenze e sopravvenienze provenienti dalla gestione accessoria per un importo pari a 
ad €. 250.809 con un decremento di €. 254.659 rispetto l'esercizio precedente. 

La voce si compone principalmente di sopravvenienze attive per €. 167.210 di cui €. 148.949 relative ad utilizzo di fondi rischi 
e oneri, di contributi in conto esercizio per €. 50.282 di cui €. 41.108 a titolo di credito d'imposta sulle accise e €. 9.174 per 
contributi vari Covid-19, di contributi in c/impianti per la quota di competenza pari ad €. 2.676, di altri ricavi e proventi per €. 
17.012, da plusvalenze di natura ordinaria per €. 1.132 riconducibili essenzialmente alla cessione di alcune attrezzature 
nell'ambito del piano di rinnovo del parco dotazioni. La restante parte è riferita a proventi da riscossione coattiva, da rimborsi 
assicurativi e da proventi accessori. 

  

Costi della produzione 

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

  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La voce incide sul valore della produzione per il 7,96%. Si compone essenzialmente dei carburanti e lubrificanti per gli automezzi 
per la raccolta dei rifiuti e da materiali e ricambi per le manutenzioni degli stessi oltre che da cancelleria e da una minima parte 
di altro materiale di consumo. 

Costi per servizi 

Questa voce si riferisce essenzialmente a spese sostenute per la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e per la 
gestione amministrativa della società. 

Costi per godimento di beni di terzi 

Comprende costi per locazioni dei locali e relative spese condominiali per complessivi €. 166.241, per canoni d'uso e assistenza 
software per €. 71.882e per noleggi di attrezzature per €. 92.176 e da sopravvenienze per €. 7.461. 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti 
di contingenza, costo delle ferie e permessi non goduti e accantonamenti in applicazione di leggi e di contratti collettivi. 

Si evidenzia che, in applicazione del principio di competenza, sono stati iscritti nella presente voce €. 111.820 relativi a 
retribuzioni accessorie, che saranno determinate in maniera certa e liquida nell'esercizio successivo, ma stimabili alla fine 
dell'esercizio 2020. L'accantonamento è stato imputato alla presente voce in aderenza al criterio di classificazione "per natura" 
dei costi addebitando, in contropartita, il corrispondente Fondo rischi e oneri dello Stato Patrimoniale. 
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Ammortamenti e svalutazioni 

Per quanto riguarda gli ammortamenti i criteri di determinazione degli stessi e le ragioni della revisione dei piani di 
ammortamento sono stati esplicitati nei commenti alle voci Immobilizzazioni immateriali e materiali della presente nota 
integrativa. 

Riguardo alla svalutazione su crediti compresi nell'attivo circolante, si specifica che l'analisi condotta sui crediti in essere al 
31.12.2020 ha evidenziato la necessità di integrare il fondo svalutazione crediti per un importo pari ad €. 75.865. 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Le rimanenze di sacchetti e materiali di consumo hanno subito una riduzione rispetto all'esercizio precedente di €. 32.975. 

Accantonamenti per rischi 

L'accantonamento ai fondi rischi ammonta ad €. 42.009. Maggiori informazioni circa la movimentazione dei fondi rischi sono 
riportate alle pagg. 18 e 19. 

Oneri diversi di gestione 

Tra le poste più significative allocate alla voce in commento vi sono: 

- Osap per €. 52.148 

- Contribuito al Consiglio di Bacino Dolomiti per €. 21.523 

- Contributo ARERA per €. 1.649 

- Tasse di possesso automezzi e veicoli per €. 14.217 

- Imposte e tasse indirette diverse per €. 12.927 

- Minusvalenze da alienazione cespiti per €. 530 

Per il resto si tratta di diritti camerali, quote associative, sopravvenienze passive e arrotondamenti. 

Proventi e oneri finanziari 

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

Proventi finanziari 

La voce è costituita essenzialmente da interessi addebitati alle utenze per pagamenti tardivi per €. 3.198, da interessi attivi bancari 
maturati su temporanee eccedenze di liquidità per €. 4.783, per interessi di mora per €. 223. 

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. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in 
applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è 
rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari". 

Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 25.536 

Altri 14 

Totale 25.550 
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Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in Bilancio di componenti 
economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi specifichiamo quanto segue: 

- le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di 

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento della base 
imponibile. 

- in aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze 
temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno 
una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili 
fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate. Dal calcolo sono state prudenzialmente escluse le perdite 
fiscali, in quanto, ancorché non siano stabiliti limiti temporali alla recuperabilità delle stesse, la proiezione dei dati fiscali ha 
evidenziato la presenza per almeno i prossimi tre anni di rilevanti variazioni fiscali che comprimono il reddito fiscale. 

  

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole certezza di 
conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte anticipate. 

  

L'ammontare delle imposte differite e anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione delle aliquote di 
tassazione originariamente considerate. 

  

Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. 

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP. 

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: 24% per Ires e 3,9% per 
Irap. 

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; 

- le voci eventualmente escluse dal computo e le relative motivazioni. 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti 

 

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili 

 

IRES IRAP 

A) Differenze temporanee 

Totale differenze temporanee deducibili 2.144.511 68.912 

Totale differenze temporanee imponibili 17.643 - 

Differenze temporanee nette (2.126.868) (68.912) 

B) Effetti fiscali 

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (520.976) (2.760) 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 13.225 70 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (507.751) (2.690) 

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 

Quota ammortamento beni immateriali  
indeducibili per imposte anticipate - 84 84 24 ,00% 20 3 ,90% 3 

Amm.to indeduc. beni mobili strum. 
imposte anticipate IRES 12.513 14.026 26.539 24 ,00% 6.369 - - 
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Dettaglio delle differenze temporanee imponibili 

 

Dettaglio delle differenze temporanee escluse 

 

Prospetto di riconciliazione Ires/Irap 
  

  IRES IRAP 

Risultato prima delle imposte 82.891  

Aliquota teorica (%) 24,00  

Imposta IRES 19.894  

Saldo valori contabili IRAP   3.105.255 

Aliquota teorica (%)   3,90 

Imposta IRAP   121.105 

Differenze temporanee imponibili    

- Incrementi - - 

- Storno per utilizzo 5.881 - 

- Escluse - - 

Totale differenze temporanee imponibili 5.881- - 

Differenze temporanee deducibili    

- Incrementi 229.362 84 

- Storno per utilizzo 290.340 1.885 

Descrizione Importo al termine  
dell'esercizio precedente 

Variazione verificatasi  
nell'esercizio 

Importo al termine  
dell'esercizio 

Aliquota  
IRES 

Effetto  
fiscale IRES 

Plusvalenze patrimoniali da tassare in  
quote costanti (art.86 c.4) 23.524 (5.881) 17.643 24 ,00% 4.235 

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio 

Eccedenza riportabile ACE (per imputazione automat.imp.anticipate) 22.061 22.061 

Perdite d'esercizio (per imputazione autom. imp.antic.) 205.128 205.128 
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- Escluse - - 

Totale differenze temporanee deducibili 60.978- 1.801- 

Var.ni permanenti in aumento 21.252 57.514 

Var.ni permanenti in diminuzione 254.172 201.907 

Totale imponibile 205.126- 2.959.061 

Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - - 

Deduzione ACE/Start-up/Erogaz.terzo settore -  

Altre deduzioni rilevanti IRAP   2.720.884 

Totale imponibile fiscale 205.126- 238.177 

Totale imposte correnti reddito imponibile - 9.289 

Detrazioni / I rata acconto figurativo (solo IRAP) - 3.716 

Imposta netta - 5.573 

Aliquota effettiva (%) - 0,18 

  

Si evidenzia che l'IRAP di competenza è stata iscritta in bilancio al netto dell'acconto di €. 3.716, il cui versamento è stato 
cancellato dall'art. 24 del D.L. 34/2020  
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Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute 
nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori 
relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi. 

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base 
al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie. 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 

Dati sull'occupazione 

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

 

Maggiori e più dettagliate informazioni sul personale dipendente sono fornite nella relazione sulla gestione, a cui si rimanda. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni 
e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

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

 

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. 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile. 

Numero medio 

Impiegati 25 

Operai 51 

Totale Dipendenti 76 

Amministratori Sindaci 

Compensi 22.939 7.000 

Valore 

Revisione legale dei conti annuali 3.000 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.000 
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell'art. 
2427 del codice civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell'art. 2427 del codice civile. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Per quanto riguarda le operazioni poste in essere con le parti correlate, si segnala che 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 
e alla tutela dei soci. 

Si precisa che l'attività svolta dalla società comporta l'esecuzione di servizi resi, a condizioni di mercato e nell'interesse dei soci 
Comuni di Belluno, Limana e Trichiana (ora Borgo Valbelluna) disciplinati da appositi contratti e/o convenzioni. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di 
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio si evidenzia quanto segue: 

Con il 1° gennaio 2021 la Società, a seguito ampliamento della compagine societaria, avvenuto avanti al notaio in data 23/12 
/2020, e successiva sottoscrizione del contratto di servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti con i Comuni di Feltre e 
Sospirolo, ha avviato lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale nei summenzionati territori comunali estendendo di fatto 
il proprio perimetro gestionale. 

Sin dai primi mesi del 2021 la Società è impegnata nella realizzazione degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Bacino Dolomiti 
per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. In particolare, la Società, a seguito della Delibera di Comitato di Bacino n. 4 in data 
17 marzo 2021 avente ad oggetto "Cronoprogramma affidamento "in house providing": termine presentazione offerta tecnico-
economica" ha avviato, di concerto con gli altri soggetti gestori in house providing per il ciclo integrato dei rifiuti della provincia 
di Belluno (Ecomont srl, Ponte Servizi srl e Valpe Ambiente srl) e La Dolomiti Ambiente spa, un tavolo tecnico al fine di 
perseguire congiuntamente gli obiettivi delineati nella summenzionata Delibera nel rispetto della pianificazione del servizio 
definita dal CdB e del cronoprogramma assegnato la cui prima scadenza è fissata per il 30/06 /2021, data entro la quale i quattro 
soggetti gestori e La Dolomiti Ambiente s.p.a dovranno presentare la proposta di progettazione provinciale del servizio di igiene 
ambientale corredato dall'offerta tecnico economica. 

La Società inoltre, su impulso del proprio Comitato di Coordinamento e Controllo, ha ultimato le trattative per l'entrata in società 
di nuovi Comuni completando gli obiettivi di ampliamento della compagine societaria assegnati. Pertanto, dal 1° luglio 2021, 
entreranno a far parte di Bellunum i seguenti nuovi comuni: Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina Bellunese, 
Seren del Grappa. 

Per una descrizione più dettagliata degli effetti si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla gestione. 

Si tratta di: 

polizza fidejussoria per iscrizione Albo gestori ambientali Cat. 8 classe E per €. 150.000 

polizza fidejussoria per iscrizione Albo gestori Cat. 1 classe C per €. 51.646 

Importo 

Garanzie 201.646 
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

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

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Belluno. La società è, infatti, controllata 
dal Comune di Belluno che detiene una partecipazione del 97,97% dopo che nel corso del 2016 sono entrati in società il Comune 
di Limana con una partecipazione dell'1,45% ed il Comune di Trichiana (ora Borgo Valbelluna) con una partecipazione dello 
0,58%. A seguito dell'operazione di aumento di capitale sociale più volte citata nella presente relazione il Comune di Belluno 
continua ad esercitare l'attività di direzione e coordinamento mantenendo una partecipazione di controllo. 

Il Comune di Belluno esercita un effettivo e stringente controllo circa gli obiettivi strategici e le decisioni maggiormente 
significative, concretizzando quindi il cosiddetto "controllo analogo" per l'affidamento dei servizi "in house" di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, tramite contratto di servizio valido sino al 31.12.2023. 

Analoghi contratti di servizio sono stati stipulati dai due soci Comune di Limana e Trichiana con scadenza fino al 30.04.2026. 

Non si ritiene necessario, per tal verso, riportare ulteriori informazioni relative all'Ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento, per il quale è possibile reperire qualsiasi informazione sul sito istituzionale. 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

La Legge 4 agosto 2017n. 124 ha introdotto all'art. 1, commi 125-129, alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza 
delle erogazioni pubbliche. In particolare, l'art. 1, comma 125 terzo periodo, prevede che le imprese che ricevono sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere e di importo superiore ad euro 10.000 dalla 
Pubblica Amministrazione e dagli altri soggetti indicati dal medesimo articolo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota 
integrativa del bilancio di esercizio. 

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la società ha beneficiato dell'abolizione del primo acconto Irap per il 2020 
per €. 3.716 come previsto dall'art.  24 del D.L. 34/2020 e del contributo sanificazione per €. 9.174. 

 Le somme in questione sono, tuttavia, inferiori a 10.000 euro e pertanto la società non è tenuta ad alcuna ulteriore informativa 

Si ricorda, inoltre, che la società ha in essere contratti di servizio e convenzioni coni Comuni Soci dai quali deriva la gran parte 
dei ricavi caratteristici, che si ritiene siano esclusi dall'elencazione richiesta. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio: 

euro    3.201 alla riserva legale; euro 

60.822 alla riserva ordinaria. 
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Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario 
e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 
31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo 
amministrativo. 

Il Bilancio corrisponde alle scritture contabili 

Belluno, 28 maggio 2021 

Amministratore Unico 

 
  


