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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
7) altre

495.125

670.270

Totale immobilizzazioni immateriali

495.125

670.270

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
4) altri beni

950.210

993.624

6.266.376

6.600.492

20.660

12.436

7.237.246

7.606.552

a) imprese controllate

857.347

857.347

Totale partecipazioni

857.347

857.347

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie

857.347

857.347

8.589.718

9.134.169

esigibili entro l'esercizio successivo

534.098

389.971

Totale crediti verso clienti

534.098

389.971

esigibili entro l'esercizio successivo

15.467

39.569

Totale crediti tributari

15.467

39.569

esigibili entro l'esercizio successivo

69.542

35.892

esigibili oltre l'esercizio successivo

94.175

94.175

163.717

130.067

713.282

559.607

6) altri titoli

-

557.822

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

557.822

224.523

236.896

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

276

128

Totale disponibilità liquide

224.799

237.024

938.081

1.354.453

8.374

16.881

9.536.173

10.505.503

260.000

260.000

66.527

42.531

822.336

822.336

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Totale altre riserve

1.703.390

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.607.410

3.939

119.978

2.033.856

2.029.919

4) altri

924.696

924.696

Totale fondi per rischi ed oneri

924.696

924.696

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

447.713

666.753

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.708.526

6.113.561

Totale debiti verso banche

6.156.239

6.780.314

esigibili entro l'esercizio successivo

344

713

Totale debiti verso altri finanziatori

344

713

esigibili entro l'esercizio successivo

-

855

Totale acconti

-

855

392.688

628.821

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

58.560

392.688

687.381

esigibili entro l'esercizio successivo

400

7.887

Totale debiti tributari

400

7.887

esigibili entro l'esercizio successivo

438

19.585

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

438

19.585

esigibili entro l'esercizio successivo

27.512

27.509

Totale altri debiti

27.512

27.509

6.577.621

7.524.244

-

26.644

9.536.173

10.505.503

Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Varie altre riserve

31/12/2019 31/12/2018

Riserva da conferimento

614.949

614.949

Riserva fondo finanziamento per lo sviluppo degli investimenti

266.107

170.125

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.919.062

1.834.900

273.000

460.337

10.174

21.363

283.174

481.700

2.202.236

2.316.600

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

51.180

51.393

729.957

758.887

88.729

86.914

9) per il personale
a) salari e stipendi

304.081

298.331

b) oneri sociali

75.524

73.651

c) trattamento di fine rapporto

12.788

12.070

592

-

392.985

384.052

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

193.668

195.523

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

582.893

571.390

-

1.169

776.561

768.082

45.856

22.993

2.085.268

2.072.321

116.968

244.279

da imprese controllate

100.000

100.000

Totale proventi da partecipazioni

100.000

100.000

altri

610

13.022

Totale proventi diversi dai precedenti

610

13.022

610

13.022

206.416

219.311

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

206.416

219.311

(105.806)

(106.289)

11.162

137.990

imposte correnti

7.223

18.012

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

7.223

18.012

3.939

119.978

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

3.939

119.978

Imposte sul reddito

7.223

18.012

Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

205.806

206.289

(100.000)

(100.000)

116.968

244.279

776.561

766.913

-

826

776.561

767.739

893.529

1.012.018

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(144.127)

57.198

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(294.693)

(30.349)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

8.507

(12.794)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(26.644)

(205.252)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(57.915)

88.766

(514.872)

(102.431)

378.657

909.587

(205.806)

(206.289)

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

13.658

(123.093)

Dividendi incassati

100.000

100.000

Totale altre rettifiche

(92.148)

(229.382)

286.509

680.205

(213.587)

(193.265)

(18.523)

(14.978)

(Investimenti)

(13.389)

(13.389)

Disinvestimenti

571.211

976

325.712

(220.656)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(219.040)

(248.553)

Accensione finanziamenti

-

649

(Rimborso finanziamenti)

(405.404)

(392.389)

(2)

(1)

(624.446)

(640.294)

(12.225)

(180.745)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

236.896

417.216

128

553

237.024

417.769

224.523

236.896

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, chiuso al 31/12/2019, sottoposto al Vostro esame unitamente alla nota integrativa ed alla relazione
di gestione che ne costituiscono parte integrante, evidenzia un utile d'esercizio pari ad € 3.938,63, dopo aver
accantonato € 776.561,83 per ammortamenti ed € 7.222,87 per imposte sul reddito.
Ciò premesso passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari della gestione, nell'esercizio 2019 il Consorzio ha regolarmente provveduto al
pagamento delle rate dei mutui secondo il nuovo piano di ammortamento. Si ricorda infatti che dopo l'operazione di
ristrutturazione del debito conclusa a luglio del 2017, finalizzata al raggiungimento della sostenibilità della posizione
finanziaria con la banca MPS, la nuova situazione debitoria è riassunta nella seguente tabella:

Debito residuo
Debito
Mutuo

comprensivo degli
1° rata

Importo

2° rata

importo

residuo 7/2017

interessi maturati 31
/12/2019

Banca MPS, 2005, 3,50%

3.719.559,42 €

Marzo 2019

169.598,60 €

Settembre 2019

169.598,60 €

3.474.349,71 €

Banca MPS, 2006, 3,50%

2.856.397,98 €

Aprile 2019

131.117,49 €

Ottobre 2019

131.117,49 €

2.681.889,23 €

Ad Ottobre 2019 è scaduto il mandato del precedente Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ha provveduto al
rinnovo degli organi amministrativi ad inizio 2020.
Sul piano della gestione del personale, si è provveduto alla stabilizzazione di due figure professionali, n. 1 Istruttore
Tecnico cat. C e n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, secondo la disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del D. Lgs. n.
75/2017, in ossequio a quanto definito nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2021 approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 10/10/2018.
E' stato portato avanti come da programma il progetto di “mantenimento del collegamento SI-FI” che ha visto
concludersi la fase di realizzazione delle infrastrutture ottiche passive.
In questa fase sono stati messe in atto convenienti operazioni di scambio di risorse (fibre/tubi) con la società
Terrecablate Reti e Servizi.
Per il completamento del progetto resta da attivare i collegamenti ottici con gli apparti attivi necessari. Tale attività
prevede inizialmente la definizione di specifiche sulla base dell'utilizzo e delle applicazioni dei link geografici. Il
principale obiettivo è senza dubbio l'interconnessione con il data centre di Regione Toscana con cui sono in corso studi
di fattibilità
Entro il 31.12.2019, il Consorzio ha provveduto alla redazione del piano periodico di razionalizzazione delle
partecipate, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016.
In buona sostanza, resta invariata la posizione assunta dal Consorzio in al momento della redazione del piano di
razionalizzazione straordinaria (art. 24 del suddetto d.lgs) nei confronti della unica partecipata Terrecablate Reti e
Servizi e cioè che tale società non rientra nel perimetro delle partecipate oggetto di razionalizzazione in quanto
persegue i fini istituzionali del Consorzio e svolge un servizio di interesse generale (art. 4 D.Lgs 175/2016).
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
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Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza sono { }.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
495.125

Variazioni
670.270

(175.145)

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

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

97.112

3.136.295

3.233.407

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

97.112

2.466.025

2.563.137

-

670.270

670.270

Incrementi per acquisizioni

-

18.523

18.523

Ammortamento dell'esercizio

-

193.668

193.668

Totale variazioni

-

(175.145)

(175.145)

Costo

97.112

3.154.819

3.251.931

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

97.112

2.659.694

2.756.806

-

495.125

495.125

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Si fornisce il dettaglio al costo storico delle voci che compongono le immobilizzazioni immateriali:
Sito web
Concessioni, licenze e dir.simili
Diritto uso plur.infrastrutture IRU
Marchi di fabbrica e commercio
Software per produttività aziendale
Software per serv.data center
Software per serv.com.elettronica

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Software per servizi connettività
5.000,00
Software per servizi GIS
89.481,29
Lavori straord.su beni di terzi
120.598,84
Altri software per progetti specifici
1.022,89
Altri costi ad utilizzo plur.da amm.
536.688,10
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3.251.930,85

La voce "altre immobilizzazioni immateriali" accoglie principalmente le infrastrutture per le varie tratte che
compongono la rete di trasporto, dai canoni di attraversamento delle infrastrutture di Intesa s.p.a..

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di
iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione,
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Fabbricati

3%

Impianti macchinari e apparati

20%

Mobili ufficio

12%

Automezzi

20%

Rete in fibra ottica

4%

Rete rame

5%

Infrastrutture di rete

4%

Infrastrutture Pop

5%

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

7.237.246

Variazioni

7.606.552

(369.306)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
1.447.144

16.210.668

260.902

17.918.714

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

453.520

9.610.176

248.466

10.312.162

Valore di bilancio

993.624

6.600.492

12.436

7.606.552

-

198.562

15.025

213.587

43.414

532.678

6.801

582.893

(43.414)

(334.116)

8.224

(369.306)

Costo

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di fine esercizio
1.447.144

16.409.230

275.927

18.132.301

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

496.934

10.142.854

255.267

10.895.055

Valore di bilancio

950.210

6.266.376

20.660

7.237.246

Costo

Terreni e fabbricati

Descrizione

Importo

Costo storico

1.447.144

Ammortamenti esercizi precedenti

453.520

Saldo al 31/12/2018

993.624

Ammortamenti dell'esercizio

43.414

Saldo al 31/12/2019

950.210

Si fornisce il dettaglio al costo storico delle immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati
Immobile Chianciano
Immobile Monteroni
Immobile Colle Val d'Elsa
Immobile Buonconvento
TOTALE TERRENI E FABBRICATI

937.509,57
197.492,04
219.055,89
93.086,44
1.447.143,94

Impianti e macchinario

Descrizione
Costo storico

Importo
16.210.668

Ammortamenti esercizi precedenti

9.610.177

Saldo al 31/12/2018

6.600.492

Acquisizione dell'esercizio

198.562

Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio

532.678

Saldo al 31/12/2019

6.266.376

Si fornisce il dettaglio al costo storico delle immobilizzazioni materiali, impianti e macchinario.
Impianti specifici
Rete accesso rete FO EC
Rete acc. Connessioni rete HFC
Infrast. e cavi rete trap. In cond.
Centrali TLC imp. tecnoligici
Centrali TLC accessori
Centrali server farm imp. tecnologici
Centrali server farm accessori
Apparati rete pubbl. sist. Monitoraggio
Apparati connett. EC link dorsale radio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

10.921,36
1.892.537,25
1.281.771,73
8.409.023,75
284.023,23
41.594,80
26.778,84
2.457,08
64.038,50
18.405,37
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Apparati connett. EC di accesso e fron.
175.415,25
Apparati connett. EC di accesso radio
42.344,52
Apparati connettività EC WIFI
94.574,63
Apparati data centre server – storage
501.333,02
Apparati videosorveglianza
1.350,60
Apparati comun. Elett. Servizio VoIP
95.581,79
Apparati com. Elettr. Serv VoIP
16.276,50
Apparati com. elet. VDC piattaf. Centr.
52.000,00
Apparati com. elet. VDC stazioni
30.672,00
Apparati com. elet. WEBTV piattaforma
18.780,00
Apparati com. elet. Digital signage PID
55.037,78
Apparati com. elett. HEAD END TV
158.694,18
Infras. e cavi rete acc. in condiv.
3.135.618,19
TOT.IMPIANTI E MACCHINARIO

16.409.230,37

La voce impianti e macchinari comprende tutti gli impianti e macchinari che al 31.12.2019 sono stati collaudati e sono in funzione
compreso il costo della rete in fibra ottica e delle infrastrutture per la parte entrata in funzione in esercizio.
Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione

Importo

Costo storico

260.902

Ammortamenti esercizi precedenti

248.466

Saldo al 31/12/2018

12.436

Acquisizione dell'esercizio

15.025

Ammortamenti dell'esercizio

6.801

Saldo al 31/12/2018

20.660

Si fornisce il dettaglio al costo storico delle altre immobilizzazioni materiali.
Attrezzature varie e minute
Mobili e macchine ord.ufficio
Macchine elettr.d'ufficio
Autovetture
TOTALE ALTRI BENI

27.525,53
63.667,99
120.379,61
64.354,15
275.927,28

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Non sono state eseguite svalutazioni nel corso dell'esercizio.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica nel corso dell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
857.347

Variazioni
857.347

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
1.031.987

1.031.987

Svalutazioni

174.640

174.640

Valore di bilancio

857.347

857.347

1.031.987

1.031.987

Svalutazioni

174.640

174.640

Valore di bilancio

857.347

857.347

Costo

Valore di fine esercizio
Costo

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Alla luce dei risultati di esercizio positivi conseguiti negli ultimi periodi dalla partecipata Terrecablate Reti e Servizi s.r.
l. si è ritenuto più che congruo il valore della partecipazione iscritto in bilancio.
Sulla partecipazione immobilizzata non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Denominazione
TERRECABLATE
RETI E SEVIZI S.
R.L.

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

SIENA

01169690524

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

1.100.000

341.642

Patrimonio
Quota
Quota
netto in
posseduta posseduta
euro
in euro
in %
1.884.899

1.100.000

100,00%

Valore a bilancio
o corrispondente
credito
857.347
857.347

Totale

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
713.282

Variazioni
559.607

153.675

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

389.971

144.127

534.098

534.098

-

39.569

(24.102)

15.467

15.467

-
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

130.067

33.650

163.717

69.542

94.175

559.607

153.675

713.282

619.107

94.175

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in
quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. I crediti sono quindi esposti al
valore di presumibile realizzo.
Si fornisce il dettaglio dei crediti verso clienti:
Provincia di Siena
Comune di Siena
Comune di Colle di Val d'Elsa
Unione dei comuni della Val di Merse
Unione comuni Val di Chiana Senese
Comune di Torrita di Siena
Comune di Sovicille
Comune di San Quirico d'Orcia
Comune di San Gimignano
Comune di Rapolano Terme
Comune di Poggibonsi
Comune di Pienza
Comune di Murlo
Comune di Monteroni d'Arbia
Comune di Monteriggioni
Comune di Montepulciano
Comune di Chiusdino
Comune di Castiglione d'Orcia
Comune di Castellina in Chianti
Comune di Casole d'Elsa
Comune di Buonconvento
Comune di Asciano
Comune di Abbadia San Salvatore
Unione Comuni Amiata e Val d'Orcia
Comune di Radda in Chianti
Comune di Chiusi
Comune di Chianciano
Comunità Mussulmani
Comune di Monticiano
Comune di Radicondoli
Comune di Gaiole
Comune di Piancastagnaio
Comune di Radicofani
Comune di Cetona
Comune di San Casciano dei Bagni
Comune di Sarteano
Comune di Sinalunga
Comune di Trequanda
Comune di San Giovanni d'Asso
Tiscali Italia spa
Terre di Siena lab
Arbia Servizi
Cantiere d'Arte Montepulciano
Montepulciano Serrvizi
CREDITI VERSO CLIENTI
Fatture da emettere
Svalutazione crediti
Note di credito da emettere
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

45.217,36
113.410,06
12.093,36
17.689,13
31.888,35
3.562,63
4.381,37
4.553,97
5.582,76
8.277,50
12.082,57
3.777,31
2.207,25
3.445,13
34.280,46
32.413,23
2.476,50
2.943,82
18.814,01
23.834,85
11.468,85
6.597,32
8.639,69
2.821,36
3.440,47
10.626,78
7.557,41
1.168,86
3.938,49
5.163,27
4.744,68
9.565,36
3.848,21
3.337,18
5.027,31
3.338,46
21.653,39
2.992,31
35,00
1.317,60
1.527,31
1.492,31
1.825,64
2.982,31
508.041,18
30.000,00
- 1.168,86
- 2.774,00
534.098,32
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

Totale

534.098

534.098

15.467

15.467

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

163.717

163.717

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

713.282

713.282

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Descrizione

Totale

Saldo al 31/12/2018

1.169

1.169

Saldo al 31/12/2019

1.169

1.169

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni
557.822

(557.822)

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio
Altri titoli non immobilizzati

557.822

(557.822)

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

557.822

(557.822)

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
224.799

Variazioni
237.024

(12.225)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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224.523

128

148

276

237.024

(12.225)

224.799
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Riepilogo attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad € 938.081 ed è composto dalle seguenti voci:
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Altri crediti esigibili entro l'esercizio successivo
Altri crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
Disponibilità liquide

534.098
15.467
69.542
94.175
224.799

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
8.374

Variazioni
16.881

(8.507)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

255

255

Risconti attivi

16.881

(8.762)

8.119

Totale ratei e risconti attivi

16.881

(8.507)

8.374

Ratei attivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
8.374
8.374

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

2.033.856

Variazioni

2.029.919

3.937

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

260.000

-

-

-

260.000

42.531

-

23.996

-

66.527

Versamenti in conto
capitale

822.336

-

-

-

822.336

Varie altre riserve

785.074

(2)

95.982

-

881.054

1.607.410

(2)

95.982

-

1.703.390

119.978

-

3.939

119.978

3.939

3.939

2.029.919

(2)

123.917

119.978

3.939

2.033.856

Capitale
Riserve statutarie
Altre riserve

Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
614.949

Riserva da conferimento

Riserva fondo finanziamento per lo sviluppo degli investimenti 266.107
(2)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

881.054

Totale

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

Importo
Capitale

260.000

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B

260.000

66.527

A,B,C,D

66.527

Versamenti in conto capitale

822.336

A,B,C,D

822.336

Varie altre riserve

881.054

881.056

1.703.390

1.703.392

Riserve statutarie
Altre riserve

Totale altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Importo

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

2.029.917

Totale

2.029.919
822.336

Quota non distribuibile

1.207.583

Residua quota distribuibile

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile
614.949

A,B,C,D

614.949

Riserva fondo finanziamento per lo sviluppo degli investimenti 266.107

A,B,C,D

266.107

(2)

A,B,C,D

-

Riserva da conferimento

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

881.054

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
Capitale sociale
All'inizio dell'esercizio precedente

260.000

Risultato
d'esercizio

Riserva…

Totale

1.437.285

212.657

1.909.942

212.656

119.978

332.634

212.657

212.657

Altre variazioni
incrementi
decrementi
Risultato dell'esercizio precedente
Alla chiusura dell'esercizio precedente

119.978
260.000

1.649.941

119.978

2.029.919

Destinazione del risultato dell'esercizio
altre destinazioni

(2)

(2)

Altre variazioni
incrementi

119.978

decrementi
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

3.939

123.917

119.978

119.978

3.939
260.000

1.769.917

3.939

2.033.856

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
924.696

Variazioni
924.696

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nell'esercizio 2019 non sono stati effettuati accantonamenti. Si è ritenuto di mantenere inalterato il valore dei fondi
presenti in bilancio così dettagliati:
€ 342.000 fondo rischi manutenzione apparati, per il mantenimento del collegamento SI-FI. Il progetto
non si è ancora concluso perché è ancora in corso la definizione con la Regione Toscana delle interconnessioni
dei sistemi infrastrutturali. Si ritiene pertanto congruo mantenere inalterato il valore del fondo rischi già
stanziato.
€ 432.153 fondo rischi svalutazione immobili relativo all'immobile di Chianciano Terme (SI). In seguito
a perizia effettata dall'Ing. Paolo Vagheggini si è provveduto nell'esercizio 2017 a stanziare a fondo il maggior
valore contabile relativo all'immobile. Ad oggi i tentativi di vendita dell'immobile non hanno dato esiti positivi
per cui si ritiene opportuno mantenere inalterato il valore del fondo presente in bilancio.
€ 150.543 valore altri fondi rischi ed oneri antecedenti l'esercizio precedente.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
6.577.621

Variazioni
7.524.244

(946.623)

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

Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

6.780.314

(624.075)

6.156.239

447.713

5.708.526

3.969.845

Debiti verso altri finanziatori

713

(369)

344

344

-

-

Acconti

855

(855)

-

-

-

-

687.381

(294.693)

392.688

392.688

-

-

7.887

(7.487)

400

400

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

19.585

(19.147)

438

438

-

-

Altri debiti

27.509

3

27.512

27.512

-

-

7.524.244

(946.623)

6.577.621

869.095

5.708.526

3.969.845

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Totale debiti

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 6.156.239, costituito dal debito per mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale in quanto la società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il
criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta. Si fornisce il dettaglio dei debiti verso fornitori:
Enel spa
La Favorita
Tim
Culligan
Eni
Terrecablate Reti e Servizi

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Alturna
1.060,00
Varia Group
176,43
Ugo Scotti
14.094,53
Pratic.s
592,00
Comune di Siena
200.165,00
Ergon
10.449,32
Aruba
31,51
Nextos
4.400,00
Login
1.720,00
Studio Pallini
1.448,40
ICBPI
15,99
Enel Energia spa
2.946,43
Esseti
13.350,00
Umbra control
3.245,20
Repas
2.810,00
F.D.
110,00
Termoidraulica
185,00
Poste Italiane
-55,66
DEBITI VERSO FORNITORI
283.616,19
Anticipi a fornitori
- 3.653,63
Fatture da ricevere
112.910,15
Note di credito da ricevere
- 185,00
TOTALE DEB.VERSO FORNITORI 392.687,71

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Debiti verso banche

Italia

Totale

6.156.239 6.156.239
344

344

392.688

392.688

Debiti tributari

400

400

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

438

438

27.512

27.512

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Debiti

6.577.621 6.577.621

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche

Totale

6.156.239 6.156.239
344

344

392.688

392.688

Debiti tributari

400

400

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

438

438

27.512

27.512

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere alcuna operazione di compravendita con obbligo di retrocessione.

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni
26.644

(26.644)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Ratei passivi

26.644

(26.644)

Totale ratei e risconti passivi

26.644

(26.644)

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione

Importo
26.644

Altri di ammontare non apprezzabile

(26.644)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
2.202.236

Variazioni
2.316.600

Descrizione

31/12/2019

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2018

1.919.062

Altri ricavi e proventi
Totale

(114.364)

Variazioni

1.834.900

84.162

283.174

481.700

(198.526)

2.202.236

2.316.600

(114.364)

Si riporta il dettaglio delle voci ricomprese nel valore della produzione:
Merci c/vendite
4.583,33
Ricavi per prestazione di servizi
85.316,65
Prestazione servizi di connettività
606.286,86
Prestazione servizi di data center
161.900,91
Prestazione serv.comunicazione el. 127.847,54
Prestazione servizi G.I.S.
20.000,00
Prestazione serv.videosorveglianza 699.352,85
Prestazione servizi GDPR
102.559,76
Prest. Servizi professionali
9.000,00
Ricavi da affitto infrastrutture
67.360,00
Ricavio da servizi co-location c.rete
34.854,00
Abbuoni arrotondamenti attivi
17,34
Resi
5.83
Sopravvenienze ordinarie attive
10.150,57
Contr.c/eserc.da enti pubblici
273.000,00
TOTALE RICAVI
2.202.235,64

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

1.919.062

Totale

1.919.062

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
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Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

1.919.062

Totale

1.919.062

Riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art.2427 c.1 n.10 c.
c., si evidenzia che tutti i ricavi indicati alla lettera A del conto economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
2.085.268

Variazioni
2.072.321

Descrizione

12.947

31/12/2019

Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

31/12/2018

Variazioni

51.180

51.393

(213)

729.957

758.887

(28.930)

88.729

86.914

1.815

304.081

298.331

5.750

Oneri sociali

75.524

73.651

1.873

Trattamento di fine rapporto

12.788

12.070

718

Altri costi del personale

592

592

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

193.668

195.523

(1.855)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

582.893

571.390

11.503

1.169

(1.169)

45.856

22.993

22.863

2.085.268

2.072.321

12.947

Svalutazioni crediti attivo circolante
Oneri diversi di gestione
Totale

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
(105.806)
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Descrizione

31/12/2019

Da partecipazione

31/12/2018

100.000

Proventi diversi dai precedenti

Variazioni

100.000

610

13.022

(12.412)

(Interessi e altri oneri finanziari)

(206.416)

(219.311)

12.895

Totale

(105.806)

(106.289)

483

Composizione dei proventi da partecipazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Descrizione

Controllate

Collegate

Distribuzione utili

Controllanti

Imprese sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

100.000
100.000

Nell'esercizio 2019 vi sono stati proventi da partecipazioni per € 100.000,00 derivanti dalla distribuzione degli utili
della controllata Terrecablate Reti e Servizi s.r.l.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari
206.363

Debiti verso banche

54

Altri

206.416

Totale

Descrizione

Altre

Interessi medio credito
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Arrotondamento
Totale

Totale
206.363

206.363

54

54

(1)

(1)

206.416

206.416

Gli interessi passivi verso banche indicati in bilancio sono riconducibili agli interessi passivi sui due mutui che il
Consorzio ha in essere con la Banca Monte dei Paschi di Siena spa.
Altri proventi finanziari
Descrizione

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

610

610

Totale

610

610
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. Rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquide o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
7.223

Imposte

Variazioni
18.012

Saldo al 31/12/2019

(10.789)

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

7.223

18.012

(10.789)

3.067

(3.067)

IRAP

7.223

14.944

(7.721)

Totale

7.223

18.012

(10.789)

Imposte correnti:
IRES
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2019

31/12/2018

Dirigenti

1

1

Impiegati

8

9

Totale

9

10

Numero medio
Dirigenti

1

Impiegati

8

Totale Dipendenti

9

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

14.294

Il dato sopra riportato riguarda i compensi ai revisori per l'anno 2019.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
In merito alle informazioni sulle parti correlate si segnala che nel corso dell'esercizio non sono state efefttuate
operazioni atipiche e/o inusuali.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

Categorie di azioni emesse dalla società
Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente in quanto il capitale non è suddiviso in azioni.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2019
20% a fondo di riserva
(art.38 c.1 punto “a” dello statuto)
80% a fondo di finanziamento per lo sviluppo degli
investimenti
(art.38 c.1 punto “b” dello statuto)

Euro

3.938,63

Euro

787,73

Euro

3.150,90

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Michele Pescini
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