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Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo

31/12/2014

--

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento

8.272

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

404

5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

792.801
801.477

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali

10.856

4) Altri beni

30.512

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
41.368
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Bilancio al 31/12/2014

Pagina 1

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL

c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso altri
- entro 12 mesi

1.500

- oltre 12 mesi
1.500
-

1.500
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )

-

1.500
844.345

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

130.405

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
130.405
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

4.751.917

- oltre 12 mesi
4.751.917
2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

12.559

- oltre 12 mesi
12.559
4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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5) Verso altri
- entro 12 mesi

58.852

- oltre 12 mesi
58.852
4.823.328
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
6) Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

4.953.733

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari

57.983
57.983
5.856.061

Totale attivo

31/12/2014

Stato patrimoniale passivo

--

A) Patrimonio netto
I.

65.634

Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva avanzo di fusione
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

279.437
1
279.438

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
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IX. Perdita d'esercizio

()

Totale patrimonio netto

351.248

()

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri

70.000
70.000

Totale fondi per rischi e oneri

201.286

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

856

- oltre 12 mesi
856
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

2.997.668

- oltre 12 mesi
2.997.668
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

17.778

- oltre 12 mesi
17.778
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

43.793

- oltre 12 mesi
43.793
14) Altri debiti
- entro 12 mesi

2.173.432

- oltre 12 mesi
2.173.432
Totale debiti

5.233.527

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari

Totale passivo

Conti d'ordine

5.856.061

31/12/2014

--

31/12/2014

--

1) Rischi assunti dall'impresa
2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa
4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.116.258

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
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4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

128.821

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
128.821
7.245.079

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.813.337

7) Per servizi

2.358.777

8) Per godimento di beni di terzi

161.958

9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

1.230.591
245.283
45.978

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

2.855
1.524.707

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

210.279
63.920

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
274.199
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

49.176

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

26.782

Totale costi della produzione

7.208.936

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

36.143

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

26.240
26.240

-

26.240
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti

54.760

- altri

31.369
86.129

17-bis) Utili e Perdite su cambi
(59.889)

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie

74.352
74.352

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

2.779
2.779
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71.573

Totale delle partite straordinarie

47.827

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti

41.651

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
41.651

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

6.176

Amministratore Unico
Renzo Adami
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
Premessa
Signori Soci,
il presente bilancio è il primo che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione ed evidenzia
un utile d’esercizio pari a Euro 6.176.

Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio.
La vostra Società, come sapete, è stata costituita il 3 marzo 2014 per volontà delle amministrazioni
Comunali socie di Consiag s.p.a., con un capitale sociale iniziale di € 10.000,00, per rispondere alla
necessità di avere una società a capitale pubblico che operi esclusivamente a favore dei propri soci, con uno
statuto che contempla previsioni tali da ritenere sussistente un controllo dell'ente sulla società analogo a
quello svolto sui propri uffici interni.
Successivamente l’assemblea dei soci del 14 marzo 2014 ha deliberato un aumento di capitale fino a €
100.000,00 per consentire ai Comuni soci di Consiag S.p.a., di acquisire quote di partecipazione nella
società.
I Comuni interessati, che corrispondono agli attuali soci, hanno deliberato nei propri Consigli Comunali
l’acquisizione di quote paritarie pari a € 3.708,96 al fine di acquisire nella loro totalità una partecipazione
maggioritaria rispetto a Consiag S.p.a. vendendole contestualmente la loro partecipazione in Consiag Servizi
S.r.l.
Successivamente la società, al fine di procedere ad una razionalizzazione dei propri assets patrimoniali, ha
ritenuto opportuno acquisire e incorporare Consiag Servizi S.r.l.
L’operazione di fusione deve intendersi finalizzata alla concentrazione delle attività in un’unica entità
aziendale, nella prospettiva di una riduzione dei costi generali ed amministrativi sostenuti dalle due entità.
Inoltre l’operazione di fusione costituisce il mezzo per giungere alla crescita delle dimensioni dell’impresa
con un rafforzamento patrimoniale e miglioramento della propria capacità competitiva, in quanto
l’integrazione risponde anche all’esigenza di unificare sotto un’unica realtà un complesso in grado di
reperire maggiori risorse finanziarie e gestionali in modo di aumentare le capacità di fornitura dei servizi ai
soci di livello qualitativo elevato ed a prezzi competitivi rispetto a quelli di mercato. L’operazione di fusione si
è conclusa il 22 dicembre 2014.
Consiag Servizi Comuni S.r.l. è espressione della collaborazione di soggetti pubblici, portatori di interessi
omogenei, le attività svolte sono rivolte agli enti soci, ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed
economica delle stesse attività.
La missione principale della società è quella di sviluppare, diffondere, mantenere in modo evolutivo i servizi
attuali.
Tutto ciò tenendo ben presente alcuni principi che sono alla base di un rapporto in house:
• assicurare la qualità dei servizi anche attraverso l’innovazione tecnologica, rispondendo alle attese
dei soci sui livelli di qualità del servizio, senza prescindere da un’adeguata strategia che sappia
coniugare qualità e costo.
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•

garantire l’efficienza del servizio con il pieno controllo dei costi e dei tempi di intervento lavorando
sull’organizzazione della struttura perché possa rispondere alle esigenze dei comuni soci
mantenendo il corretto rapporto fra costi e ricavi.
La società è attiva fin dalla sua nascita nei servizi di pubblica illuminazione, servizio energia, manutenzione
immobili, strade e segnaletica, sicurezza urbana e servizi informatici.
La forza della società deve essere individuata nella possibilità di offrire a tutti i soci gli stessi servizi
personalizzandoli in base alle esigenze delle singole amministrazioni e proponendo le migliori soluzioni
possibili; per fare questo lo staff tecnico e amministrativo della società lavora in sinergia con le strutture dei
soci per predisporre le proprie offerte.
Per conseguire ciò, la società ha ottimizzato fin dall’inizio i propri processi aziendali, in modo da assicurare la
migliore gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità coinvolgendo il personale nella
condivisione della politica e degli obiettivi di mantenimento di un Sistema di gestione qualità, conforme
alle normative UNI EN ISO 9001:2008, ottenendo la certificazione per l’attività di “erogazione di servizi per le
amministrazioni comunali”: gestione calore, gestione impianti di climatizzazione, global service e pubblica
illuminazione.
La politica della società ha anche fra gli obiettivi principali l’impegno nel proteggere la salute e la sicurezza
dei propri lavoratori, pertanto si è ritenuto importante ottenere fin dall’inizio anche la certificazione OHSAS
18001, un sistema di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro basato su due concetti
fondamentali: il miglioramento continuo e la conformità rispetto alla normativa.
Si espongono di seguito brevemente le singole attività:
SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE
Tramite il servizio energia vengono svolte prestazioni che consentono di migliorare l’utilizzo degli impianti
termici, sia sotto il profilo dell’erogazione del calore che sotto quello dell’esame e della soluzione delle
problematiche tecniche e di manutenzione. L’attività è svolta anche attraverso il sistema del telecontrollo che
permette la gestione a distanza delle centrali termiche attraverso controlli in tempo reale e periodici in base
alle dimensioni dell’impianto.
MANUTENZIONE IMMOBILI
Consiag Servizi Comuni S.r.l. gestisce la manutenzione dei beni immobili di proprietà ed in uso alle
Amministrazioni Comunali, tramite contratti di global service, che di norma comprendono la gestione tecnica
(consistente nelle attività tecnico - organizzative – gestionali) necessaria alla conduzione dei servizi affidati.
Tali servizi riguardano tutti gli elementi impiantistici e strutturali degli edifici.
Le attività si realizzano sia attraverso interventi di manutenzione programmata che a richiesta
dell’amministrazione, con tempistiche d’intervento definite e con un sistema di controllo effettivo sulle attività
svolte.
MANUTENZIONE STRADALE
Un’altra attività effettuata è relativa alla manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale fissa e
mobile.
L’affidamento di manutenzione della segnaletica stradale ha per oggetto la gestione del servizio di fornitura e
posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale.
SICUREZZA URBANA
La società gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza urbana e il monitoraggio del traffico
per la sicurezza del territorio e per il presidio di zone particolarmente soggette a fenomeni di microcriminalità.
Sono stati realizzati impianti e progetti per le Polizie Municipali e Forze dell’ordine di vari Comuni soci di
Consiag.
Gli impianti realizzati sono attualmente tra i sistemi di controllo del territorio tecnologicamente più avanzati e
utilizzati nelle più grandi città. E’ una risposta concreta all’esigenza di sicurezza sollevata dai cittadini, oltre
che un modo per cercare di preservare luoghi e spazi pubblici.
SISTEMI INFORMATICI
Il servizio di manutenzione dei sistemi informatici consiste nella completa gestione del parco di dispositivi
informatici e relativo software, comprensivo di servizio di call center per gli utenti.
Evoluzione prevedibile della gestione.
La società lavorerà nel corso dell'anno per poter rinnovare gli affidamenti in scadenza. A tal fine sono già in
corso incontri con le singole amministrazioni per sviluppare i nuovi progetti.
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L’altro obiettivo della società è quello di far conoscere a tutti gli soci la totalità delle attività svolte al fine di
verificare con gli stessi soci e con le loro strutture tecniche l’opportunità di utilizzare i servizi offerti, forti della
consapevolezza che lo svolgimento delle stesse attività per più Comuni produce una migliore perfomance
dell’azienda sia a livello di qualità del servizio che di risultato economico.
Si prevede pertanto lo sviluppo di nuovi progetti nel corso del 2015, che dovrebbero garantire la possibilità di
nuovi affidamenti di durata pluriennale.

Criteri di formazione
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 e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri
straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 sono quelli utilizzati per la formazione del
bilancio d’esercizio delle società previsti dal Codice Civile.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
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 compensi 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).
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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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.
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I costi di impianto e ampliamento, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Sindaco Unico e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e
marchi sono ammortizzati in tre esercizi
Le altre immobilizzazioni immateriali, relative a costi pluriennali sostenuti anticipatamente rispetto alla
manifestazione dei ricavi, si riferiscono al servizio energia e pubblica illuminazione in affidamento dai vari
Comuni e vengono ammortizzati con il metodo finanziario in base alla durata residua dei contratti in essere.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto 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:
• impianti per teleoperazioni: 20%
• attrezzature: 10%
• mobili ufficio: 12%
• macchine elettroniche: 20%
• autoveicoli da trasporto: 20%.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.

Fondi per rischi e oneri
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Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte
o annullate nell'esercizio;
• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel
corso dell'esercizio.

L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla
società.
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

Costi
I costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica.
Prospetto dati fusione
In base a quanto previsto dai principi contabili riportiamo il prospetto di riepilogo sintetico dei valori di bilancio
suddivisi fra quelli dell’incorporata Consiag Servizi S.r.l. e quelli dell’incorporante:

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.

Bilancio al

Valori
C.Servizi

Valori
CServCom.

31/12/2014

incorporata

incorporante

801.477

865.490

1.080.861

934.596

146.265

-279.384

-69.106

-210.279

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costo Storico
Fondi ammortamento

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Costo storico
Fondi ammortamento
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI

41.368

40.839

527

859.466

858.879

586

-818.099

-818.040

-59

1.500

1.500

0

844.344

907.829

-63.486

130.405

0

130.405

4.869.427

2.339.464

2.529.963

0

373

-373

57.983

17.146

40.837

70.000

100.000

30.000

201.286

172.520

-28.766

ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
PASSIVITA'
FONDI PER RISCHI E ONERI
FONDO TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
DEBITI VERSO BANCHE
DEBITI V/CONSIAG SPA PER CASH
POOLING

856

0

-856

2.091.907

2.060.129

-31.778

DEBITI VERSO FORNITORI

3.029.421

229.008

-2.800.413

DEBITI TRIBUTARI
DEBITI VS ISTITUTI PREVID. E SIC.
SOCIALE

17.778

16.740

1.038

43.793

923

42870

ALTRI DEBITI

95.871

23.007

72.864

5.279.626

2.329.807

2.949.819

7.245.079

4.638.392

2.606.687

DEBITI
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
ACQ.EST.MAT.PRIME-SUSSID.-DI
CONS.-MERCI

2.813.337

1.820.643

992.694

ACQUISTI ESTERNI DI SERVIZI
COSTI PER GODIMENTO BENI DI
TERZI

2.358.777

1.347.602

1.011.175

161.958

77.621

84.337

COSTI PER IL PERSONALE
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
VAR.RIM.MAT.PRIME-SUSSID.-DI
CONS.-MERCI

1.524.707

1.161.890

362.817

210.279

0

210.279

63.920

0

63.920

49.176

179.582

-130.405

26.782

17.751

9.031

7.208.936

4.605.089

2.603.847

36.143

33.302

2.841

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
(A-B) DIFF.TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZ.
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
17) INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

26.240

12.841

13.399

86.129

54.777

31.352

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

59.888

41.936

17.952

20) PROVENTI STRAORDINARI

74.351

16.661

57.690

21) ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI

2.779

2.542

238

71.572

14.119

57.452

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

47.827

5.485

IMPOSTE

41.651

0

6.176

5.485

UTILE D’ESERCIZIO

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico giuridico, ripartito per categoria, è così composto:

Organico

31/12/2014

Quadri
Impiegati
Operai

--

Variazioni

17
11
28

17
11
28

L’organico funzionale aziendale, ripartito per categoria, è così composto:
Organico

31/12/2014
2,2
20,3
12,1
34,6

Quadri
Impiegati
Operai

--

Variazioni
2,2
20,3
12,1
34,6

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del gas e dell’acqua.

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
.
Saldo al 31/12/2014

Saldo al --

Variazioni

Saldo al --

Variazioni
801.477

Non sussistono.

B) Immobilizzazioni
I.

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2014
801.477

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
costi

Acquisizioni
e increm.fus.
C.Servizi

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Impianto e
ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti
industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre
Arrotondamento

10.340

2.068

8.272

697

293

404

1.000.718

207.917

1.011.756

210.279

792.801
(1)
(1)

801.477

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di
pubblicità
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, iscritti con il consenso del
Sindaco Unico, nonché le ragioni della loro iscrizione.

Costi di impianto e ampliamento

Descrizione
costi
Costituzione e altre
variazioni atto costitutivo
Fusione
Aumento capitale sociale

Valore
--

Incremento
esercizio
10.340

10.340

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio
2.068

Valore
31/12/2014
8.272

2.068

8.272

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Concessioni, licenze e marchi

Sono costituiti da licenze software che vengono ammortizzate in tre esercizi e sono così composte:

Descrizione
costi
Licenze software

Valore
--

Incremento
Riporto fusione Ammortamento
esercizio
C.Servizi
esercizio
213
485
294
213
485
294

Valore
31/12/2014
404
404

Altre immobilizzazioni immateriali
Sono relative agli investimenti effettuati dalla società relativi agli affidamenti in essere con i vari Comuni. Dal
momento che sono sostenuti anticipatamente rispetto alla manifestazione dei ricavi vengono ammortizzati
con il metodo finanziario in base alla durata residua dei contratti in essere. Nel 2014 hanno subito le
seguenti variazioni:

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Descrizione
costi
Costi pluriennali

Valore
--

Incremento
Riporto fusione Ammortamento
esercizio
C.Servizi
esercizio
135.713
865.005
207.917
135.713
865.005
207.917

Valore
31/12/2014
792.801
792.801

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014
41.368

Saldo al --

Variazioni
41.368

Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Acquisizione dell'esercizio
Per fusione di Consiag Servizi S.r.l.
Fondo amm.to di Consiag Servizi S.r.l.
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
20.000
(20.000)
-

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Acquisizione dell'esercizio
Per fusione di Consiag Servizi S.r.l.
Fondo amm.to di Consiag Servizi S.r.l.
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
13.674
28.180
(14.506)
(2.818)
10.856

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Acquisizione dell'esercizio
Per fusione di Consiag Servizi S.r.l.
Fondo amm.to di Consiag Servizi S.r.l.
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
91.614
810.699
(719.672)
(61.102)
30.512

Immobilizzazioni in corso e acconti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Non sussistono.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2014
1.500

Saldo al --

Variazioni
1.500

Crediti

Descrizione

--

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese
controllanti
Altri
Arrotondamento

Incremento

Decremento

31/12/2014

1.500

1.500

1.500

1.500

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione

Tale voce si riferisce a crediti per depositi cauzionali.
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V /Controllate V / collegate

V/
controllanti

V / altri

1.500
1.500

Totale

1.500
1.500

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

C) Attivo circolante
I.

Rimanenze

Saldo al 31/12/2014
130.405

Saldo al --

Variazioni
130.405

I criteri di valutazione adottati sono specificati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
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II. Crediti

Saldo al 31/12/2014
4.823.328

Saldo al --

Variazioni
4.823.328

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

4.751.917

4.751.917

12.559

12.559

58.852

58.852

4.823.328

4.823.328

I crediti verso clienti al 31/12/2014 sono così costituiti al netto del fondo svalutazione crediti:
Descrizione
Crediti v/clienti per fatture emesse
Debiti v/clienti per note credito da emettere
Crediti v/clienti per fatture da emettere

Importo
2.694.963
(14.345)
2.222.396
4.903.014

I crediti tributari, pari ad € 12.559, sono costituiti da crediti verso l’Erario per acconti Ires e Irap, versati dalla
società incorporata, eccedenti rispetto alle imposte di periodo e da crediti per IVA.

I crediti verso altri, al 31/12/2014, pari a Euro 58.852 sono così costituiti:

Descrizione
Crediti v/Inail
Anticipi a servizi
Crediti v/Consiag per rimborso Ires
Crediti v/Regione Toscana per rimborsi tirocini
Crediti v/assicurazioni per sinistri
Crediti v/altri

Importo
4.886
1.900
36.315
6.100
9.195
456
58.852

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti proveniente dalla ripresa saldi della fusione di Consiag Servizi S.r.l. che
non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio, perché il fondo è stato ritenuto congruo a coprire il rischio
credito della società.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Descrizione

Da fusione Consiag Servizi
S.r.l.
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2014

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426
D.P.R. 917/1986
Codice civile
151.097

151.097

Totale

151.097

151.097

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V / clienti

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti

4.751.917
4.751.917

V / altri

58.852
58.852

Totale

4.810.769
4.810.769

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al --

31/12/2014

Variazioni

--

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio. Al 31/12/2014 la società non aveva denaro in cassa o depositi bancari e postali.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014
57.983

Saldo al --

Variazioni
57.983

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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
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Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce risconti attivi è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Riqualificazione tecnologica e servizio energia
Pubblica illuminazione
Manutenzione stradale
Servizi informatici
Videosorveglianza
Altri risconti
Totale

Importo
31.802
9.534
501
12.637
2.025
1.484
57.983

Passività

A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
351.248

Descrizione
Capitale
Riserva avanzo di fusione
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

Saldo al --

--

Utili (perdite) dell'esercizio

Totale

Variazioni
351.248

Incrementi
65.634
279.437
1
6.176
351.248

Decrementi

31/12/2014
65.634
279.437
1
6.176
351.248

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto:

Descrizione

--

Distribuzione
dei dividendi

Capitale
Altre riserve
Riserva avanzo di
fusione
Varie altre riserve
Utile dell'esercizio
Totale

Altre
destinaz.

Incrementi

Decrementi Riclassifiche

31/12/2014

65.634

65.634

279.437

279.437

1
6.176
351.248

1
6.176
351.248

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Quote
Consiag S.p.a.
Comune di Vernio
Comune di Montale
Comune di Prato
Comune di Poggio a Caiano

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Comune di Sesto Fiorentino
Comune di Montespertoli
Comune di Signa
Comune di Vaiano
Comune di Lastra a Signa
Comune di Carmignano
Comune di Cantagallo
Comune di Agliana
Comune di Scandicci
Comune di Montemurlo
Comune di Quarrata
Totale

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

3.709
3.709
3.709
3.709
3.709
3.709
3.709
3.709
3.709
3.709
3.709
65.634

La riserva per avanzo di fusione è stata iscritta in conseguenza dell’incorporazione di Consiag Servizi S.r.l. di
cui la società ha acquisito da Consiag S.p.a. il 100% al prezzo di € 91.458 compreso gli oneri accessori. Dal
momento che il patrimonio netto dell’incorporata al 31/12/2013 era pari ad € 370.895, la differenza di €
279.437 è andata a costituire la riserva dedicata.

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.)

Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

Capitale
65.634 B
Altre riserve
279.438 A, B, C
271.166
Utili (perdite) portati a nuovo
A, B, C
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione:
Non sussistono

b) Composizione della voce Riserve statutarie:
Non sussistono

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione:
Non sussistono.

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione:

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Riserve
Riserva per avanzo di fusione di Consiag
Servizi S.r.l.

Valore
279.437
279.437

Riserve incorporate nel capitale sociale
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della
riserva come da delibera dell'assemblea straordinaria dei soci:
Non sussistono.

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
70.000

Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri

Saldo al --

--

Incrementi

100.000
100.000

Variazioni
70.000

Decrementi

30.000
30.000

31/12/2014

70.000
70.000

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 7, C.c.)
La voce "Altri fondi", al 31/12/2014, pari a Euro 70.000, risulta composta da un fondo,
costituito nel 2013 nell’incorporata Consiag Servizi S.r.l. a presidio di eventuali

problematiche che possono insorgere nell’ambito delle convenzioni esistenti.
In Consiag Servizi era costituito anche un altro fondo di residue € 30.000
costituito per far fronte agli impegni assunti con le amministrazioni comunali di
fornire beni e servizi migliorativi o complementari alle convenzioni in atto proprio
nello spirito di quanto sancito dallo statuto.
Il fondo aveva l’obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i
vari esercizi i costi di manutenzione che, benché effettuata, si riferiva a ripristini
da attuare per imprevisti determinatisi per eventi non accertabili nella
responsabilità. Il costo relativo a queste manutenzioni nel corso degli esercizi era
rientrato nell’ambito delle convenzioni esistenti con i Comuni soci attingendo dal
fondo oneri futuri. Con la costituzione di Consiag Servizi Comuni S.r.l. e
l’adozione del nuovo statuto conforme alla normativa prevista per le società con
affidamenti in house, questo tipo di interventi vengono ripartiti sulle nuove
convenzioni durante il periodo dell’affidamento, per cui il mantenimento di questo
fondo non era più necessario ed è stato rilasciato a Conto Economico nella voce
A5 “Altri ricavi”.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Pagina 15

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014
201.286

Saldo al --

Variazioni
201.286

La variazione è così costituita:
Variazioni

F.Tfr Consiag
Servizi
TFR, movimenti del periodo
172.520

Incrementi

Decrementi

29.052

31/12/2014

(286)

201.286

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. I decrementi del fondo sono relativi all’imposta di rivalutazione
versata nel 2014.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
5.233.527

Saldo al --

Variazioni
5.233.527

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

856

856

2.997.668

2.997.668

17.778
43.793
2.173.432

17.778
43.793
2.173.432

5.233.527

5.233.527

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine
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I debiti verso fornitori al 31/12/2014 risultano così costituiti:

Descrizione
Per fatture ricevute
Per fatture da ricevere
Per anticipi a fornitori
Per note di credito da ricevere

Importo
446.438
2.582.984
(7.939)
(23.815)
2.997.668

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2014, pari a Euro 856 esprime l'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite,
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). Sono iscritti debiti per iva pari a Euro 599, debiti per
Irpef, addizionali comunali e provinciali pari a Euro 17.178 inerenti alle retribuzioni e collaborazioni del mese
di dicembre 2014 versate nel gennaio 2015.
La voce “Debiti diversi” è così composta:

Descrizione
V/Consiag per Cash pooling
V/dipendenti per ferie non godute e premio produzione
V/altri

Importo
2.091.907
79.867
1.658
2.173.432

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica non è ritenuta significativa.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014

Saldo al --

Variazioni

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti.

Conto economico

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2014
7.245.079

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Saldo al --

31/12/2014
7.116.258

Variazioni
7.245.079

--

Variazioni
7.116.258
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Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

128.821
7.245.079

128.821
7.245.079

Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, per categoria di attività, è di seguito specificata:

Descrizione
Videosorveglianza
Manutenzione stradale
Sistemi informatici
Servizio energia
Pubblica illuminazione
Manutenzione immobili

31/12/2014
306.334
680.411
356.700
2.388.863
2.629.052
754.898
7.116.258

--

Variazioni
306.334
680.411
356.700
2.388.863
2.629.052
754.898
7.116.258

31/12/2014
75.630
30.000
10.202
12.989
128.821

--

Variazioni
75.630
30.000
10.202
12.989
128.821

Gli altri ricavi e proventi sono così composti:
Descrizione
Personale comandato
Utilizzo fondo rischi
Rimborsi assicurativi
Ricavi diversi

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. La società opera nell’ambito dei territori dei
Comuni soci.

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2014
7.208.936

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Saldo al --

31/12/2014
2.813.337
2.358.777
161.958
1.230.591
245.283
45.978

Variazioni
7.208.936

--

Variazioni
2.813.337
2.358.777
161.958
1.230.591
245.283
45.978

2.855
210.279
63.920

2.855
210.279
63.920

49.176

49.176
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Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

26.782
7.208.936

26.782
7.208.936

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico e di
seguito si elencano i più significativi:

Costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

31/12/2014

Energia elettrica
Gas naturale
Carburante
Materiali pubblica illuminazione
Caldaie e accessori

1.618.461
998.279
10.202
106.703
32.006

Costi per servizi

31/12/2014
338.643
181.497
445.844
127.889
464.991
47.821
440.996
57.660
38.758

Manutenz.e riqualificaz.impianti
Videosorveglianza
Manutenzione immobili
Manutenzione imp.pubblica illuminaz.
Segnaletica stradale
Automezzi e autovetture
Service
Prestazioni tecniche e professionali
Spese telefoniche e per teleoperazioni

--

Variazioni
1.618.461
998.279
10.202
106.703
32.006

--

Variazioni
338.643
181.497
445.844
127.889
464.991
47.821
440.996
57.660
38.758

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.
Si evidenzia che la società nata nel corso del 2014 ha acquisito la società Consiag Servizi srl di cui al fine di
procedere ad una razionalizzazione dei propri assets patrimoniali ha ritenuto opportuno procedere
all’incorporazione. In conseguenza di questa procedura, come previsto dalla norma, il personale dipendente
della società incorporata è diventato dipendente della società Consiag Servizi Comuni.

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.

Oneri diversi di gestione
Si riferiscono a:
Descrizione
Tariffa igiene ambientale
Spese di pubblicità e stampati
Imposta bollo, registro e varie, diritti
camerali
Quote associative

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

31/12/2014
5.746
3.168
6.703
4.230

--

Variazioni
5.746
3.168
6.703
4.230
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Altre spese

6.935
26.782

6.935
26.782

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2014
(59.889)

Saldo al --

Variazioni
(59.889)

Proventi finanziari

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

31/12/2014

--

Variazioni

26.240
(86.129)

26.240
(86.129)

(59.889)

(59.889)

Altri proventi finanziari

Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

2

2

26.238

26.238

26.240

26.240

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

23

23

14.345

14.345

54.760

17.001

71.761

54.760

31.369

86.129

Nel corso del 2014 l’incorporata Consiag Servizi S.r.l. ha corrisposto alla controllante Consiag S.p.a. €
54.760 per interessi passivi sul rapporto di cash pooling.
Per lo stesso tipo di rapporto Consiag S.p.a. ha maturato € 17.001 a titolo di interessi verso Consiag Servizi

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Comuni S.r.l. esposti nei debiti verso altri.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2014

Saldo al --

Variazioni

Saldo al --

Variazioni
71.573

Non sussistono.

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
71.573

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze attive
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Sopravvenienze passive
Totale oneri

31/12/2014

Anno precedente

--

74.352
74.352

(2.779)
(2.779)
71.573

Tra i proventi straordinari e gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli
accantonamenti e delle rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica effettuati dalla società negli
esercizi precedenti. Nelle sopravvenienze attive sono inoltre iscritti minori imposte e sgravi su oneri del
personali riconosciuti successivamente alla chiusura del bilancio 2013 dell’incorporata.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2014
41.651

Imposte
Imposte correnti:

Saldo al --

Saldo al 31/12/2014
41.651

Saldo al --

Variazioni
41.651

Variazioni
41.651

IRES
IRAP

41.651

41.651

41.651

41.651

Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Nel presente bilancio non sono state iscritte né imposte differite né imposte anticipate; in particolare si è
ritenuto, prudenzialmente, di non conteggiare le imposte anticipate sulla perdita fiscale ai fini ires.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di rimborso costi per
personale comandato attivo e passivo, per lavori eseguiti per conto di società appartenenti ai gruppi Consiag
ed Estra, locazioni e canoni diversi, spese telefoniche, service, acquisto energia elettrica e gas, sono state
concluse a condizioni normali di mercato. Per il dettaglio dei costi e dei ricavi rimandiamo a quanto
dettagliatamente esposto nella Relazione sulla Gestione.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal sindaco unico
cui è affidata anche la revisore legale: € 5.035. Il costo a carico del bilancio 2014 è pari ad € 22.831 perché è
comprensivo degli emolumenti erogati al collegio sindacale dell’incorporata Consiag Servizi S.r.l.
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Qualifica
Amministratori
Sindaco Unico

Compenso
9.400
5.035

Rendiconto finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura
finanziaria

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Descrizione
A. Flusso finanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14
Minusvalenze da alienazioni
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione
relative a:
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui mmobilizzazioni finanziarie
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte
sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita
Accantonamenti al fondo Tfr
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

esercizio
31/12/2014

esercizio --

6.176
CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
59.889

66.065

29.052
274.199

303.251

49.177
(1.150.855)
(10.619)
(4.261)
1.012.702
(103.858)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
(Erogazioni Tfr)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

(30.000)
(286)
(90.175)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

175.283

(59.889)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(1.500)
(1.500)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(146.666)
(146.666)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(92.958)
(92.958)

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami
d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Nota
al bilancio al 31/12/2014
Mezziintegrativa
propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

(241.124)

207
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore Unico
Renzo Adami

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Reg. Imp. 02296760974
Rea 521364

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL

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

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014
Signori Soci,
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, riporta un risultato
positivo pari a Euro 6.176.
L’approvazione del bilancio del presente esercizio è stata differita a 180 giorni, ai sensi del c. 4 dell’art. 2364
C.c. e dell’art. 27 dello Statuto, al fine di permettere alla struttura societaria di disporre dei tempi necessari
all’esame ed al recepimento contabile dei valori derivanti dalla fusione per incorporazione di Consiag Servizi
S.r.l.
Organi sociali - sede
Amministratore Unico:
Renzo Adami
Sede Legale:
Via Panziera 16 – Prato
La società non ha sedi secondarie.
Assetto societario
La composizione societaria è la seguente:
CONSIAG S.P.A.
COMUNE DI MONTALE
COMUNE DI POGGIO A CAIANO
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
COMUNE DI VERNIO
COMUNE DI SIGNA
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
COMUNE DI CANTAGALLO
COMUNE DI CARMIGNANO
COMUNE DI MONTESPERTOLI
COMUNE DI PRATO
COMUNE DI QUARRATA
COMUNE DI MONTEMURLO
COMUNE DI SCANDICCI
COMUNE DI AGLIANA
COMUNE DI VAIANO
SOMMANO

15,235%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
5,651%
100,00%

€ 10.000,00
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 3.708,96
€ 65.634,40

Oggetto sociale - Mission
Consiag Servizi Comuni S.r.l. è espressione della collaborazione di soggetti pubblici, portatori di interessi
omogenei, le attività svolte sono rivolte agli enti soci, ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed
economica delle stesse attività.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014
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La missione principale della società è quella di sviluppare, diffondere, mantenere in modo evolutivo i servizi
attuali.
Tutto ciò tenendo ben presente alcuni principi che sono alla base di un rapporto in house:
• assicurare la qualità dei servizi anche attraverso l’innovazione tecnologica, rispondendo alle attese dei
soci sui livelli di qualità del servizio, senza prescindere da un’adeguata strategia che sappia
coniugare qualità e costo,
• garantire l’efficienza del servizio con il pieno controllo dei costi e dei tempi di intervento lavorando
sull’organizzazione della struttura perché possa rispondere alle esigenze dei comuni soci mantenendo
il corretto rapporto fra costi e ricavi.
La società è attiva fin dalla sua nascita nei servizi di pubblica illuminazione, servizio energia, manutenzione
immobili, strade e segnaletica, sicurezza urbana e servizi informatici.
La forza della società deve essere individuata nella possibilità di offrire a tutti i soci gli stessi servizi
personalizzandoli in base alle esigenze delle singole amministrazioni e proponendo le migliori soluzioni
possibili; per fare questo lo staff tecnico e amministrativo della società lavora in sinergia con le strutture dei
soci per predisporre le proprie offerte.
Per conseguire ciò, la società ha ottimizzato fin dall’inizio i propri processi aziendali, in modo da assicurare la
migliore gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità coinvolgendo il personale nella
condivisione della politica e degli obiettivi di mantenimento di un Sistema di gestione qualità, conforme alle
normative UNI EN ISO 9001:2008, ottenendo la certificazione per l’attività di “erogazione di servizi per le
amministrazioni comunali”: gestione calore, gestione impianti di climatizzazione, global service e pubblica
illuminazione.
La politica della società ha anche fra gli obiettivi principali l’impegno nel proteggere la salute e la sicurezza dei
propri lavoratori, pertanto si è ritenuto importante ottenere fin dall’inizio anche la certificazione OHSAS 18001,
un sistema di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro basato su due concetti fondamentali: il
miglioramento continuo e la conformità rispetto alla normativa.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La Società nel corso dell’esercizio è stata affidataria di servizi/attività, che possono essere sinteticamente
riassunti nelle seguenti categorie generali:
Servizio Energia – Manutenzione centrali termiche;
Manutenzione Immobili;
Manutenzione Stradale;
Sicurezza Urbana;
Sistemi Informatici
Si espongono di seguito brevemente le singole attività:
SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE
Tramite il servizio energia vengono svolte prestazioni che consentono di migliorare l’utilizzo degli impianti
termici, sia sotto il profilo dell’erogazione del calore che sotto quello dell’esame e della soluzione delle
problematiche tecniche e di manutenzione. L’attività è svolta anche attraverso il sistema del telecontrollo che
permette la gestione a distanza delle centrali termiche attraverso controlli in tempo reale e periodici in base alle
dimensioni dell’impianto.
MANUTENZIONE IMMOBILI
Consiag Servizi Comuni S.r.l. gestisce la manutenzione dei beni immobili di proprietà ed in uso alle
Amministrazioni Comunali, tramite contratti di global service, che di norma comprendono la gestione tecnica
(consistente nelle attività tecnico - organizzative – gestionali) necessaria alla conduzione dei servizi affidati.
Tali servizi riguardano tutti gli elementi impiantistici e strutturali degli edifici.
Le attività si realizzano sia attraverso interventi di manutenzione programmata che a richiesta
dell’amministrazione, con tempistiche d’intervento definite e con un sistema di controllo effettivo sulle attività
svolte.
MANUTENZIONE STRADALE
Un’altra attività effettuata è relativa alla manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale fissa e
mobile.
L’affidamento di manutenzione della segnaletica stradale ha per oggetto la gestione del servizio di fornitura e
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posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale.
SICUREZZA URBANA
La società gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza urbana e il monitoraggio del traffico
per la sicurezza del territorio e per il presidio di zone particolarmente soggette a fenomeni di microcriminalità.
Sono stati realizzati impianti e progetti per le Polizie Municipali e Forze dell’ordine di vari Comuni soci di
Consiag Sp.a..
Gli impianti realizzati sono attualmente tra i sistemi di controllo del territorio tecnologicamente più avanzati e
utilizzati nelle più grandi città. E’ una risposta concreta all’esigenza di sicurezza sollevata dai cittadini, oltre che
un modo per cercare di preservare luoghi e spazi pubblici.
SISTEMI INFORMATICI
Il servizio di manutenzione dei sistemi informatici consiste nella completa gestione del parco di dispositivi
informatici e relativo software, comprensivo di servizio di call center per gli utenti.

Andamento della gestione
Andamento economico generale
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti nell’ultimo esercizio in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2014
7.245.079
310.342
47.827

--

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società è il seguente (in Euro):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2014
7.245.079
5.410.030
1.835.049
1.524.707
310.342
274.199

--

36.143
(59.889)
(23.746)
71.573
47.827
41.651
6.176

Variazione
7.245.079
5.410.030
1.835.049
1.524.707
310.342
274.199
36.143
(59.889)
(23.746)
71.573
47.827
41.651
6.176

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società è il seguente (in Euro):
31/12/2014
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
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Capitale immobilizzato

842.845

842.845

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

130.405
4.751.917
71.411
57.983
5.011.716

130.405
4.751.917
71.411
57.983
5.011.716

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

2.997.668

2.997.668

61.571
2.173.432

61.571
2.173.432

5.232.671

5.232.671

Capitale d’esercizio netto

(220.955)

(220.955)

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

201.286

201.286

70.000
271.286

70.000
271.286

Capitale investito

350.604

350.604

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(351.248)

(351.248)

644

644

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(350.604)

(350.604)

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, è la seguente (in Euro):
31/12/2014

--

Variazione

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

856

856

(1.500)
(644)

(1.500)
(644)

644

644

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

Pagina 4

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

644

644

In relazione alla posizione finanziaria si evidenzia il miglioramento dell’esposizione finanziaria nei confronti del
cash pooling del socio Consiag Sp.a., dovuto sia alle cessioni di crediti effettuate in accordo con Consiag
S.p.a. e le amministrazioni che ad un maggiore rispetto delle scadenze di pagamento.
Si ricorda comunque che l’utilizzo del cash pooling da Consiag S.p.a., garantisce la possibilità della società di
sostenere debiti finanziari ancorchè diminuiti rispetto agli anni precedenti ancora elevati. La gestione
accentrata del cash pooling è svolta al fine di ottimizzare la gestione finanziaria del gruppo, che si realizza nei
rapporti con le banche in una più favorevole contrattazione delle condizioni economiche degli istituti di credito
e di conseguenza determina sia una maggiore possibilità di esposizione finanziaria sia minori oneri finanziari
per le società che utilizzano fondi del cash pooling.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Personale
L’organico medio della società tenuto conto anche del personale comandato da altre società del Gruppo è cosi
composto:
Organico
Quadri
Impiegati
Operai

31/12/2014
2,2
20,3
12,1
34,6

--

Variazioni
2,2
20,3
12,1
34,6

Relativamente all’informativa in merito al personale giuridico si rimanda a quanto riportato a pagina 7 della
Nota Integrativa.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni e non si sono registrati addebiti in ordine a malattie
professionali su dipendenti o ex dipendenti per cause di mobbing.
Nel corso dell’esercizio la società ha effettuato investimenti in materia di formazione del personale, con circa
300 ore di formazione complessiva finalizzata al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze tecniche,
gestionali, manageriali e di sicurezza, mantenendo particolare attenzione ai temi della sicurezza.
Si ritiene utile dare evidenza dei principali corsi effettuati:
Formazione in Consiag Servizi Comuni S.r.l. nel 2014:
Ente Formatore
associazione
professionisti valerio
vivarelli
associazione
professionisti valerio
vivarelli
paradigma
tecno.co.se
nomos appalti

maggioli editore

Oggetto

Numero
Partecipanti
corso tecnico formativo scarichi idrici e stoccaggio rifiuti
1

Totale ore
formative
14

seminario: legge di stabilità, mille proroghe e società
partecipate

8

4

la disciplina delle società a partecipazione pubblica
dopo le recenti novità normative e giurisprudenziali
corso di aggiornamento dpr 74/2013
seminario affidamento in house di ss.pp.ll. e strumentali
:origine ed evoluzione più recente dell’istituto alla luce
della normativa e della giurisprudenza nazionale ed
europea – bologna 27-05-2014
la riduzione e la rinegoziazione dei contratti in essere e i

1

16

2
1

16
6

2

12
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nuovi affidamenti dopo la legge n. 89/2014 (di
conversione del d.l. n. 66/2014)
ordine degli ingegneri tecnologie meccaniche applicate all’infrastrutture.
della provincia di prato apparecchi di appoggio e giunti di dilatazione.
promo p.a. fondazione l’attuale regime delle societa’ partecipate: spending
review,
personale,
controlli,
trasparenza
e
anticorruzione.
euroconference s.p.a. contabilità corso base
palazzo delle
professioni

corso formazione certificazione energetica

1

8

1

6

2

48

2

200

Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni
ambientali.
Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni immateriali: investimenti su beni di terzi

Acquisizioni dell’esercizio
13.674
91.614

In merito a quest’ultima voce, rimandiamo a quanto esposto nella relativa parte della Nota Integrativa.

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che nel 2014 non è stata effettuata alcuna attività di
ricerca e sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Non ci sono rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti.
La società intrattiene rapporti con società appartenenti ai gruppi Consiag ed E.s.tr.a.
Le operazioni rilevanti con tali società, parti correlate, hanno natura di rimborso costi per personale comandato
attivo e passivo, per lavori eseguiti per conto delle società, per locazioni e canoni diversi, per spese
telefoniche, per service, per acquisto di energia elettrica e gas e sono concluse a condizioni normali di
mercato. Si indicano di seguito i costi ed i ricavi:

Costi e oneri infragruppo 2014

Parti correlate
CONSIAG S.P.A.
imposta di bollo, registro e varie
Diritti CCIAA
spese condominiali

Importo
666.341
554
2.358
42.174

servizi società controllanti

440.996

affitto sede aziendale

108.492

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

Pagina 6

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
interessi passivi v/controllanti

71.761

interessi passivi su altri debiti

6

CENTRIA S.R.L.

95

Spese telefoniche

95

ESTRACOM S.P.A.

78.699

imposta di bollo, registro e varie

18

spese telefoniche

20.304

spese telefoniche per teleoperazioni

13.652

locazioni e canoni diversi

29.582

personale distaccato

15.143

ESTRACLIMA S.R.L.

285.940

imposta di bollo, registro e varie

6

spese per viaggi, vitto e alloggio

387

spese telefoniche

857

spese telefoniche per teleoperazioni
Manutenz.e riqualificazione p.termici di terzi
personale distaccato

1.131
2.166
281.393

ESTRA ELETTRICITA' S.P.A.

1.616.244

acquisto en.elettrica uso ind.le

1.616.244

ESTRA ENERGIE S.R.L.

998.279

acquisto gas naturale

998.279

ESTRA S.P.A.

303.680

imposta di bollo, registro e varie

24

acquisto marche e valori bollati

606

assicurazioni (escluse auto)

46.753

assicurazioni automezzi

8.153

prestazioni e consulenze tecniche

2.695

spese postali e telegrafiche
spese di rappresentanza
servizi per mensa
personale distaccato

375
1.215
27.833
216.025

Ricavi e proventi infragruppo 2014

Parti correlate

Importo

CONSIAG S.P.A.

45.529

ricavi per lavori c/clienti

45.529

ESTRACOM S.P.A.
ricavi diversi di esercizio
ESTRACLIMA S.R.L.

225
225
23.915

ricavi per lavori c/clienti

3.408

ricavi diversi di esercizio

4.174

rimborso costi personale comandato

16.333

E.S.TR.A. S.P.A.

59.307

ricavi diversi di esercizio
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rimborso costi personale comandato

59.297

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non detiene quote proprie e/o azioni o quote di altre società, né in proprio né per interposta persona.
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del
Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria.
Rischio di liquidità
Anche nel 2014 la società ha avuto problemi di liquidità, seppure minori rispetto agli esercizi precedenti, legati
alla tipologia della clientela, composta esclusivamente da Amministrazioni Pubbliche – i Comuni soci – che
continuano ad avere difficoltà a provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti.
Per far fronte a tale situazione, come già accennato, la società ha operato con due modalità:
- Ricorso all’utilizzo del rapporto di cash pooling con il socio Consiag S.p.A.
- Cessioni e/o compensazioni dei crediti al socio Consiag S.p.a. o a società consociate, che hanno
debiti nei confronti dei Comuni.
Si richiede ancora a tutti i soci una maggiore attenzione in merito al rispetto dei tempi e delle modalità di
pagamento, sia in ottemperanza a quanto concordato nelle assemblee societarie, tenutesi nel corso del 2014,
sia in considerazione delle disposizioni normative in vigore.
Rischio di credito
Non si denota un particolare rischio di credito in quanto come sopra specificato tutti crediti sono nei confronti
dei comuni e pertanto non si è provveduto ad effettuare un ulteriore accantonamento al fondo svalutazione
crediti, ritendendo congruo quello già esistente.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio – Evoluzione prevedibile della gestione
La vostra Società nasce per volontà delle Amministrazioni Comunali socie di Consiag S.p.A., per rispondere
alla necessità di disporre di una società a capitale pubblico che operasse esclusivamente a favore dei propri
soci, con caratteristiche che rispondono a principi che sono alla base di un rapporto in house :
• assicurare la qualità dei servizi anche attraverso l’innovazione tecnologica, rispondendo alle attese dei
soci sui livelli di qualità del servizio, senza prescindere da un’adeguata strategia che sappia
coniugare qualità e costo.
• garantire l’efficienza del servizio con il pieno controllo dei costi e dei tempi di intervento lavorando
sull’organizzazione della struttura perché possa rispondere alle esigenze dei comuni soci
mantenendo il corretto rapporto fra costi e ricavi .
• possibilità di offrire a tutti i soci gli stessi servizi personalizzandoli in base alle esigenze delle singole
amministrazioni, proponendo le migliori soluzioni possibili, lavorando in sinergia fra lo staff tecnico e
amministrativo della società e le strutture tecniche dei soci.
La società si attende di concretizzare nel corso dell’anno oltre al rinnovo degli affidamenti attuali in scadenza,
affidamenti di nuovi servizi per gli attuali soci, al contempo ritiene utile fare un azione di promozione dei servizi
anche ai soci di Consiag s.p.a. che ad oggi non sono soci della società.
In considerazione dell’esigenza dei Comuni soci di razionalizzare le proprie partecipazioni in società in house
si è avviata nel corso dell’anno una riflessione su un’ipotesi di creazione di un polo di servizi più ampi per il
territorio di Consiag, in Consiag Servizi Comuni, attraverso la fusione con ASM Servizi. Questo nell’ottica di un
forte sviluppo della società. In sintesi, il Comune di Prato, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Montemurlo,
Carmignano e Poggio a Caiano hanno una partecipazione in due diverse società che svolgono in parte i
medesimi servizi. ASM Servizi svolge servizi di verde pubblico, manutenzione strade e servizi cimiteriali.
L’ipotesi è quella di creare una sinergia per ottimizzare i costi e inserire competenze e attività dentro Consiag
Servizi Comuni anche in conseguenza dell’obbligo normativo che impone la razionalizzazione delle
partecipate per le pubbliche amministrazioni. Sono quindi in corso le operazioni di verifica della fattibilità
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dell’operazione e, se l’esito della verifica sarà positivo, il processo ipotizzato, ovvero la fusione per
incorporazione di ASM Servizi in Consiag Servizi Comuni previo acquisto dell’intera partecipazione, verrà
sottoposto entro l’anno all’approvazione dei Soci.

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008
Non esistono rivalutazioni.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2014
5% a riserva legale
a riserva straordinaria

Euro
Euro
Euro

6.176,02
308,80
5.867,22

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
L’ Amministratore Unico
Renzo Adami
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