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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
Premessa
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio
pari a Euro 41.484.

Attività svolte
La vostra Società, fino dalla sua costituzione, avvenuta nel 2014, è attiva nei servizi di pubblica
illuminazione, nel servizio energia, nella manutenzione di immobili, strade e segnaletica, nella sicurezza
urbana e nei servizi informatici. Con la fusione di ASM Servizi S.r.l., avvenuta nel corso dell’esercizio 2016, il
novero delle attività svolte si è ampliato per ricomprendere la gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione
votiva, la gestione del magazzino e depositeria comunale. Come a voi noto, risponde alla necessità dei soci
avere una società a capitale interamente pubblico, per operare esclusivamente a loro favore, dotata di uno
statuto che contempla previsioni tali da ritenere sussistente un controllo degli Enti Locali sulla società
analogo a quello svolto sui propri uffici interni.
In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 16 co. 3 del D.lgs. n. 175 del 2016, lo statuto della società è stato
modificato prevedendo che almeno l’80% del fatturato debba provenire da attività svolte in favore degli Enti
Pubblici soci; sono stati inoltre rafforzati i poteri di controllo spettanti alle Amministrazioni socie, sempre in
ottemperanza dello spirito del nuovo T.U. sulle partecipate.
Gli articoli interessati dalla modifica sono stati il 3,6,12,18,19,20,21,24 e 26.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti:
Nel corso dell’esercizio 2016 è stata perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione della società
ASM Servizi S.r.l., con effetti retroattivi al 01 gennaio 2016 a fini fiscali e civilistici.
L’operazione di fusione tra le due società si inserisce in un progetto di razionalizzazione delle partecipazioni
possedute dagli Enti Locali, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015; nel Piano di Razionalizzazione
delle società del Comune di Prato, socio di maggioranza di ASM Servizi, si individuano Consiag Servizi
Comuni ed ASM Servizi quali società aventi caratteristiche tali da renderne utile l’accorpamento, in quanto
società in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge di stabilità: trattasi infatti di società non quotate, che
svolgono servizi a dimensione locale e che realizzano attività identiche o tangenti.
Gli obiettivi strategici che hanno guidato l’operazione sono stati invece i seguenti:
•
Stabilizzazione della struttura aziendale: l’accorpamento delle due strutture ha risposto
all’esigenza di rafforzare la stabilità delle due società alle quali, perché sia garantita la
continuità e la crescita nel settore in cui operano, è richiesta una struttura organizzativa
solida e di importanti dimensioni;
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•

Salvaguardia del personale: la crescita della società, che sarà favorita dall’operazione di
incorporazione di ASM Servizi, si pone quale strumento utile a garantire la salvaguardia ed il
mantenimento di un ambiente positivo per i dipendenti;
•
Miglioramento della qualità dei servizi offerti mediante l’ottenimento di economie di scopo e
la creazione di sinergie;
•
Ottenimento di risparmi di costo mediante l’ottenimento di economie di scala.
Del grado di raggiungimento di questi obiettivi e dei vantaggi attesi dall’operazione, si darà conto più in
dettaglio nel Rendiconto consuntivo del grado di attuazione del Piano Industriale per il 2016.
Lo strumento giuridico prescelto per lo svolgimento dell’operazione è stato quello dell’acquisto da parte di
Consiag Servizi Comuni della totalità delle quote di ASM Servzi e della successiva fusione per
incorporazione della seconda nella prima.
La scelta di tale strumento è giustificata, da un lato dalla volontà di mantenere attive le attività e le
competenze sviluppatesi in entrambe le società, combinandole insieme per realizzare sinergie e generare
nuove capacità e, dall’altro, dalla volontà di ottenere dei risparmi di costo, derivanti dall’eliminazione della
duplicazione dei costi di struttura. La decisione è stata assunta sulla base di una completa due diligence
avente ad oggetto le attività di ASM Servizi, le cui risultanze avvalorano le considerazioni sopra esposte.
L’unificazione delle funzioni di struttura rappresenta il principale motivo per cui si è scelto di procedere ad
una fusione per incorporazione, anziché ad una fusione pura, sebbene le dimensioni, sia in termini di
fatturato che di pianta organica, non differiscano in modo così evidente tra le due società: la struttura
organizzativa, il sistema di controllo interno di Consiag Servizi Comuni, corroborato e stabilizzato
dall’adozione del Modello 231, dall’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (e
relativa nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione), nonché le maggiori competenze
dettate dall’ampiezza della gamma di servizi offerti, sono stati ritenuti fattori maggiormente in grado di
fungere da ossatura portante della nuova organizzazione, consentendole di crescere internalizzando e
combinando le competenze di entrambe le società. La più ampia compagine sociale di Consiag Servizi
Comuni ha costituito un ulteriore elemento a suffragio di tale scelta.
Nel 2016 è stato altresì avviato un percorso teso all’acquisto da ASM S.p.A. del ramo d’azienda costituito
dalla gestione dei parcheggi del Comune di Prato. Tale operazione viene descritta in dettaglio nella sezione
relativa ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Prospetto sintetico del bilancio di chiusura dell’incorporante al 31/12/2015 con separata indicazione
degli importi dell’incorporata
(Rif. OIC 4, 4.5)
In quanto primo bilancio chiuso a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione di ASM Servizi
Comuni, si riportano di seguito le informazioni richieste dall’OIC 4, punto 4.5 terzo capoverso lettere a) e b):
 Importi risultanti dall’ultimo bilancio d’esercizio dell’incorporante (Consiag Servizi Comuni);
 Importi dell’incorporata (ASM Servizi) iscritti nel bilancio d’apertura (ossia la situazione al
30/06/2016;
 Importi del bilancio 31/12/2016, primo successivo alla fusione.
L’informativa richiesta dalla lettera c) del paragrafo 4.5 del richiamato principio contabile, ossia l’indicazione
degli “importi dell’incorporata iscritti nel bilancio dell’esercizio, se determinabili, senza eccessiva difficoltà”
non è invece riportata a causa dell’estrema difficoltà nel distinguere contabilmente gli importi dell’incorporata
da quelli dell’incorporante, data anche la tangenza delle attività svolte e non trattandosi di rami d’azienda o
gestioni nettamente separate tra loro.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Pagina 2

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL

Etichette di riga
TOTALE ATTIVO
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi di impianto e di ampliamento
3) Dir. di brev. industr. e utilizzo ingegno
5) Avviamento
7) Altre immobilizzazioni immateriali
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Totale
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni d_bis) altre imprese
2) Crediti d_bis) verso altri
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Totale
I) RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
I) RIMANENZE Totale
II) CREDITI
1) Crediti verso clienti
5-bis) Crediti tributari
5-ter) Crediti per imposte anticipate
5-quater) Crediti verso altri
II) CREDITI Totale
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE Totale
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
II) risconti attivi
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI Totale
TOTALE ATTIVO Totale
TOTALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
IV) Riserva legale
VII) Altre riserve
VIII) Utile (Perdite) portate a nuovo
IX) Utile d'esercizio
A) PATRIMONIO NETTO Totale
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
4) Altri fondi per rischi ed oneri
B) FONDI PER RISCHI E ONERI Totale
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
C) Fondo trattamento di fine rapporto
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Totale
D) DEBITI
4) Debiti verso banche
7) Debiti verso fornitori
12) Debiti tributari
13) Debiti vs istituti previd. e sic. sociale
14) Altri debiti
D) DEBITI Totale
E) RATEI E RISCONTI
Vari
E) RATEI E RISCONTI Totale
TOTALE PASSIVO Totale
Totale complessivo
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31/12/2015 Consiag
Servizi Comuni

6.204
27.869
0
777.384
811.457
0
8.794
31.045
39.839

30/06/2016 ASM
Servizi

2.505

2.505

122.308
154.242
276.550

1.881
0
1.881
142.357
142.357

53.480
53.480

2.829.245
983.709

1.559.172
307.092
28.252
32.362
1.926.878

79.128
3.892.082

122.134
122.134
79.078
79.078
4.966.694

45.540
45.540
2.427.086

-65.634
-309
-285.304

-130.000
-2.868
-54.473
56.032

-5.354
-356.601

-131.309

-54.500
-54.500

-85.510
-85.510

-230.780
-230.780

-239.820
-239.820

-175
-2.999.766
-23.029
-48.029
-1.253.813
-4.324.812

-982.999
-1.499.450

-4.966.694
0

-113.674
-2.596.124
-175.964
-175.964
-3.228.727
-801.641
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31/12/2015 Consiag
Servizi Comuni

Etichette di riga
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
5) Altri ricavi e proventi
A) VALORE DELLA PRODUZIONE Totale
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
6) Acq.est.mat.prime-sussid.-di cons.-merci
7) Per servizi
7) Acquisti esterni di servizi
8) Per godimento beni di terzi
8) Costi per godimento beni di terzi
9) Costi per il personale
9) Per il personale a) Salari e stipendi
9) Per il personale b) Oneri sociali
9) Per il personale c) Trattamento di fine rapporto
9) Per il personale e) Altri costi
10) Ammmortamenti e svalutazioni
10) Ammmortamenti e svalutazioni a) Ammortamento
immobilizzazioni immateriali
10) Ammmortamenti e svalutazioni b) Ammortamento
immobilizzazioni materiali
10) Ammmortamenti e svalutazioni d) Svalutazione dei crediti
compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
11) Var.rim.mat.prime-sussid.-di cons.-merci
12) Accantonamenti per rischi
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione
14) Oneri diversi di gestione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE Totale
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
16) Altri proventi finanziari d) Proventi diversi dai precedenti
_ altri
17) Interessi e altri oneri finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari _ Altri
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI Totale
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate a) Imposte correnti
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate d) Imposte anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO Totale
Totale complessivo
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30/06/2016 ASM
Servizi

-6.950.168
-6.950.168
-156.187
-156.187
-7.106.355

-1.275.979
-1.275.979
-14.208
-14.208
-1.290.188

2.809.075
2.809.075
2.138.604
2.138.604
200.008
200.008
1.592.745
1.279.727
262.686
50.332
0
302.209

392.741
392.741
717.308
717.308
95.709
95.709
839.678
596.008
223.789
19.881

238.417
49.575
14.217
-11.951
-11.951
0
0
65.406
65.406
7.096.096

0
0
37.363
37.363
2.082.798

-95.178

-5

-95.178
88.066
88.066
-7.112

-5
9.036
9.036
9.031

12.017
12.017

12.017
-5.354

801.641
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Successivamente alla chiusura dell’esercizio, nel mese di Febbraio, è stata perfezionata l’acquisizione da
ASM S.p.A. del ramo d’azienda relativo alla gestione dei parcheggi del Comune di Prato. Tale acquisizione
ha effetti a partire dal 01 Marzo 2017.
Tale ramo era stato incorporato nei primi mesi del 2017 da ASM S.p.a. tramite la fusione intervenuta con
ESSEGIEMME S.p.a, titolare dell’attività di gestione dei parcheggi del Comune di Prato.
L’acquisizione ha riguardato i seguenti asset:
•
•
•

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto
Altri debiti verso il personale

I valori di acquisto delle poste sopra elencate sono stati asseverati da apposita due diligence, volta a
valutare la correttezza dei valori iscritti nel bilancio al 30 giugno di Essegiemme S.p.A.
Al fine di consentire una valutazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione, si riporta
di seguito un’elaborazione gestionale dei valori iscritti nell’ultimo bilancio chiuso da Essegiemme S.p.a. al
31/12/2015 e della situazione semestrale:

CONTO ECONOMICO

30/06/2016

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

VALORE DELLA PRODUZIONE
6) ACQ.EST.MAT.PRIME-SUSSID.-DI CONS.-MERCI
7) ACQUISTI ESTERNI DI SERVIZI
8) COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
9) COSTI PER IL PERSONALE
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

31/12/2015

€ 1.023.682
€
104.579

€
€

€ 1.128.262 100% €

1.873.142
200.583

2.073.725 100%

-€
-€
€
-€
-€

12.140
626.025
306.157
2.720

-1%
-55%
0%
-27%
0%

-€
-€
€
-€
-€

47.710
1.272.196
611.314
6.739

-2%
-61%
0%
-29%
0%

€

181.220

16% €

135.765

7%

€
-€

6.918

0% -€
-1% €

102.290
2.642

-5%
0%

€

174.303

15% €

36.118

2%

GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE STRAORDINARIA

€
-€

40
453

0% €
0% -€

1.253
14.765

0%
-1%

REDDITO ANTE IMPOSTE

€

173.890

15% €

22.605

1%

0% -€

18.126

-1%

15% €

4.479

0%

MARGINE OPERATIVO LORDO
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

REDDITO OPERATIVO

IMPOSTE

REDDITO NETTO
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STATO PATRIMONIALE

30/06/2016

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE
€
912.073
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE
€
318.253
PARTECIPAZIONI ED ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
€
-

31/12/2015
€
€
€

912.073
233.003
-

CAPITALE IMMOBILIZZATO

€ 1.230.326 € 1.145.076

RIMANENZE DI MAGAZZINO
ACCONTI
CREDITI VERSO CLIENTI
CREDITI VERSO CONTROLLANTI
CREDITI TRIBUTARI
ALTRI CREDITI
RATEI E RISCONTI ATTIVI

€
€
€
€
€
€
€

632
573.121
112.903
56.466
215
-

€
€
€
€
€
€
€

6.918
632
407.316
190.306
53.155
215
16.934

ATTIVITA' D'ESERCIZIO A BREVE TERMINE

€

743.337 €

675.475

DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI TRIBUTARI
ALTRI DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI

€ 1.182.206 € 1.192.128
-€
69.487 -€
45.999
€
203.913 €
140.446
€
61.740 €
50.445

PASSIVITA' D'ESERCIZIO A BREVE TERMINE
CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO

€ 1.378.372 € 1.337.020
-€ 635.035 -€ 661.545

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO327.425
€
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI (oltre 12 mesi)
€
ALTRE PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE
€
-

€
€
€

309.015
-

327.425 €
267.866 €

309.015
174.516

PATRIMONIO NETTO
-€ 1.089.178 -€
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO LUNGO TERMINE
€
€
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE
€
821.312 €

915.288
740.772

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
-€ 267.866 -€

174.516

PASSIVITA' A MEDIO LUNGO TERMINE
CAPITALE INVESTITO

€
€

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 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.
Il cambiamento di alcuni principi contabili, con effetti a partire dal presente esercizio, non ha dato luogo a
modifiche nel patrimonio netto di apertura; l’unica modifica rispetto al precedente esercizio risulta quella della
riclassifica della voce E) Proventi e Oneri Straordinari del Conto Economico rispettivamente nelle voci A5) e
B14), come meglio specificato nelle sezioni dedicate alle citate voci, senza però effetti sul patrimonio netto.
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, quinto 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.
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Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
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. 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.

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 5 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.
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 3 anni.
Le altre immobilizzazioni immateriali, relative a costi pluriennali sostenuti anticipatamente rispetto alla
manifestazione dei ricavi, si riferiscono al servizio energia e pubblica illuminazioni in affidamento dai vari
Comuni e vengono ammortizzate 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.
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
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,
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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 d’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.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita
sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

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.
È stata utilizzata la deroga, prevista dal novellato dettato dell’OIC 15, che consente di continuare ad
utilizzare il criterio del presumibile valore di realizzo, in luogo del nuovo criterio del costo ammortizzato, in
quanto non si ritiene che gli effetti dell’applicazione del nuovo criterio siano rilevanti, dato che si tratta di
crediti in maggioranza esigibili entro l’anno.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
È stata utilizzata la deroga, prevista dal novellato dettato dell’OIC 19, che consente di continuare ad
utilizzare il criterio del valore nominale, in luogo del nuovo criterio del costo ammortizzato, in quanto non si
ritiene che gli effetti dell’applicazione del nuovo criterio siano rilevati, dato che si tratta di debiti in
maggioranza esigibili entro l’anno.

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.

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna
perdita durevole di valore.

Fondi per rischi e 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.
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, ove presente, 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.

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.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Organico

31/12/2016

31/12/2015 Variazioni

CONSIAG SERVIZI
COMUNI

EX ASM SERVIZI

TOTALE

TOTALE

Quadri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Impiegati

19,7

3,5

23,2

18,0

5,2

Operai

12,9

10,5

23,4

12,0

11,4

Totale

32,6

14,0

46,6

30,0

16,6

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

Organico

31/12/2016

31/12/2015 Variazioni

CONSIAG SERVIZI
COMUNI

EX ASM SERVIZI

TOTALE

TOTALE

Quadri

2,2

0,0

2,2

2,2

-0,0

Impiegati

22,9

3,5

26,4

20,4

6,0

Operai

13,9

10,5

24,4

12,6

11,8

Totale

38,9

14,0

52,9

35,2

17,7

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del gas e dell’acqua.
Di seguito il dettaglio della forza lavoro in somministrazione impiegata nell’esercizio:
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

Numero
1
9
9
9
5
5
5
43

Forza media in somministrazione

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Qualifica
operaio
operaio
operaio
operaio
operaio
operaio
operaio
operaio
operaio
operaio
operaio
operaio

3,58
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B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016
1.357.952

Saldo al 31/12/2015
811.457

Variazioni
546.495

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Impianto e ampliamento
Sviluppo
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento

Valore
31/12/2016

Altri
decrementi
d’esercizio

Amm.to
esercizio

Altre
variazioni

Riclassifiche

Svalutazioni

Rivalutazione

Di cui per
oneri
capitalizzati

Incrementi
esercizio

Valore
31/12/2015

Descrizione
costi

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

6.204

34.167

10.154

3.758

26.459

27.869

3.107

14.940

258

15.778

25.000

777.384
811.457

25.000

846.554

308.223
(1)
333.316

908.828

1.315.715
1
29.017

1.357.952

I principali incrementi delle immobilizzazioni immateriali sono costituiti:
- Per Euro 27.904 dalla capitalizzazione delle spese notarili sostenute per l’acquisto delle quote di
ASM Servizi S.r.l. e la sua successiva fusione;
- Per Euro 2.505 dal valore contabile netto delle spese di costituzione di ASM Servizi S.r.l., acquisite
dalla fusione;
- Per Euro 849 dall’acquisto di licenza del software C3X upgrade;
- Per Euro 2.000 dall’acquisto di licenza del software Manpro.net;
- Per Euro 815.156 per costi pluriennali sostenuti relativi al servizio di pubblica illuminazione dei
Comuni di Montespertoli, Carmignano e Sesto Fiorentino, al servizio energia dei Comuni di
Montemurlo, Sesto Fiorentino, Montale e Agliana, al servizio di global service del Comune di Sesto
Fiorentino.
- Per Euro 31.397 per costi sostenuti per lavori di ristrutturazione presso gli uffici di Via Panziera e
della sede Consiag.
Di seguito una tabella riassuntiva dei valori acquisiti a seguito della fusione di ASM Servizi S.r.l.:

Asm Servizi

Fondi
ammortamento
Asm Servizi

6.263

- 3.758

2.505

258

- 258

-

-

-

-

25.000

- 25.000

-

-

-

-

-

-

-

31.521

- 29.016

2.505

Increm.fusione

Impianto e ampliamento
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Altre
Arrotondamento
Totale Immobilizzazioni Immateriali

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Valore netto
Totale

Pagina 11

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione

Costo

costi

storico

Impianto ampliamento
Diritti di brevetto ind.le e
di utilizzo delle opere
ingegno
Altre

11.940

Fondo
amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
netto

5.736

6.204

105.041

77.172

27.869

1.212.278

434.893

777.385
1

1.329.259

517.801

Arrotondamento
-

-

811.457

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
I costi di impianto e ampliamento, iscritti con il consenso del Sindaco Unico, si riferiscono alle spese notarili
sostenute nel 2014 per la costituzione della società e per l’acquisizione e l’incorporazione di Consiag Servizi.
Sono inoltre stati capitalizzati i costi sostenuti nell’esercizio 2016 per l’acquisizione ed incorporazione di ASM
Servizi S.r.l., per Euro 27.904.
Ulteriori Euro 2.505 rappresentano invece le spese di costituzione di ASM Servizi.
Costi di impianto e ampliamento

Descrizione
Valore
costi
31/12/2015
Costituzione
8.272
Fusione ASM Servizi
Costituzione ASM Servizi
8.272

Incremento
esercizio
27.904
6.263
34.167

Decremento
esercizio

3.758
3.758

Ammortamento
esercizio
2.068
5.581
2.505
10.154

Valore
31/12/2016
4.136
22.323
26.459

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno

Sono costituiti da licenze software che vengono ammortizzate in tre esercizi e sono così composti:
Descrizione
costi
Licenze software

Valore
31/12/2015
27.869
27.869

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Incremento
esercizio
3.107
3.107

Decremento
esercizio
258
258

Ammortamento
esercizio
14.940
14.940

Valore
31/12/2016
15.778
15.778

Pagina 12

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
Altre immobilizzazioni immateriali

Sono relative per Euro 31.397 a lavori di ristrutturazione delle sedi e per Euro 815.156 gli investimenti
effettuati dalla società relativi agli affidamenti in essere con i vari Comuni. Questi ultimi, 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 2016 hanno subito le seguenti variazioni:

Descrizione
costi
Costi pluriennali

Valore
31/12/2015
777.384
777.384

Incremento
esercizio
846.554
846.554

Ammortamento
esercizio
308.223
308.223

Valore
31/12/2016
1.315.715
1.315.715

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
247.232

Saldo al 31/12/2015
39.839

Variazioni
207.393

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

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
20.000
(20.000)

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
28.976
(20.182)
8.794
122.307
(28.269)
102.832

Le acquisizioni dell’esercizio sono costituite dal valore netto contabile dei cespiti acquisiti da ASM Servizi.

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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
777.726
(746.681)
31.045
184.798
(71.443)
144.400

Le acquisizioni del 2016 si riferiscono:
- per Euro 19.207 all’acquisto di computer e tablet;
- per Euro 11.350 all’acquisto di server;
- per Euro 154.242 al valore netto delle immobilizzazioni materiali acquisite a seguito della fusione di
ASM Servizi. Di seguito il dettaglio:

Increm.fusione

Fondi ammortamento

Valore netto

Asm Servizi

Asm Servizi

Totale

Mobili e macchine ufficio

16.842

- 11.417

5.425

Macchine elettroniche

2.539

- 1.984

555

Autovetture, motoveicoli e s.

42.873

- 42.873

-

Autoveicoli da trasp.pesante

815.943

- 667.680

Totale Immobilizzazioni Immateriali

148.262
-

878.197

723.955

154.242

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016
2.062

Saldo al 31/12/2015
1.881

Variazioni
181

Partecipazioni

Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese
sottoposte
controllo delle controllanti
Altre imprese
Arrotondamento

31/12/2015

Incremento

Decremento

31/12/2016

al
1.881

1.881

1.881

1.881

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente
per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 2427-bis, primo
comma, n. 2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per
valore superiori al loro fair value.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni per Euro 1.881 rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della società.
La partecipazione si riferisce al 2,051% in Consorzio Energia Toscana ed è iscritta al costo di acquisto che
non ha subito svalutazioni o ripristini di valore nel corso dell’esercizio. L’acquisto della partecipazione da

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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parte di Consiag Servizi Comuni S.r.l. si è reso necessario data la particolare attività espletata dal Consorzio,
che è la centrale di committenza della Regione Toscana per l’acquisizione di energia elettrica e gas da parte
degli Enti e delle società che lo partecipano.
Di seguito si riportano alcuni dati relativi alla società partecipata, tratti dall’ultimo Bilancio approvato, relativo
all’esercizio 2016:
 Sede: Piazza dell’Indipendenza n. 16, Firenze (FI)
 Capitale sociale: Euro 91.690 i.v.
 Patrimonio netto: Euro 168.340
 Risultato dell’esercizio: Euro 8.621

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.

Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

Crediti

Descrizione

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese
controllanti
Imprese sottoposte
al controllo delle
controllanti
Altri
Arrotondamento

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione

181

181

181

181

Fair value

I crediti si riferiscono a depositi cauzionali per rapporti di fornitura. La ripartizione geografica non è
significativa, i fornitori sono tutti italiani.

Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
Altri
Arrotondamento

31/12/2015 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche

Cessioni

Svalutazioni 31/12/2016

181

181

181

181

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2016
286.095

Saldo al 31/12/2015
142.357

Variazioni
143.738

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
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Sono costituite da rimanenze di materiali diversi di magazzino, materiale per la manutenzione stradale e
segnaletica, materiale per la pubblica illuminazione.
Le rimanenze di ASM Servizi al 30.06.2016, acquisite con la fusione, ammontano ad Euro 52.003.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
8.270.349

Saldo al 31/12/2015
3.892.082

Variazioni
4.378.267

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

Verso clienti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

6.990.265
1.069.879
101.648
108.557

6.990.265
1.069.879
101.648
108.557

8.270.349

8.270.349

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo
l’applicazione del processo di attualizzazione.

I crediti verso clienti al 31/12/2015 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Crediti per fatture emesse

4.698.569

Crediti per fatture da emettere

2.425.282

Debiti per note di credito da
-44.341
emettere
Fondo svalutazione crediti

-89.245
6.990.265

I crediti verso clienti di ASM Servizi al 30/06/2016, acquisiti con la fusione, ammontavano ad Euro 1.559.172.
Si ricorda che i crediti verso clienti si riferiscono alle attività svolte dalla Società in favore delle
Amministrazioni Pubbliche Clienti, e ritenuti pertanto a basso rischio di inesigibilità. Per questo motivo sono
stati effettuati accantonamenti a fondo svalutazione crediti prudenzialmente in misura pari al 0,50% del loro
valore; per il dettaglio si veda la sezione dedicata al fondo.
I crediti tributari si riferiscono a:

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Descrizione

Importo

Crediti v/Erario per Iva

1.054.666

Crediti v/Erario per Irap

14.424

Altro

790

Totale

1.069.879

La società nel corso del 2016 ha maturato un rilevante credito iva a motivo del meccanismo del c.d. “split
payment” introdotto con la Legge di Stabilità del 2015 e che comporta la mancata applicazione dell’imposta
sul valore aggiunto alla fatture emesse agli Enti Pubblici che esercitano la loro attività per fini istituzionali.
Il credito iva al 31/12/2016 per Euro 500.000 è stato chiesto a rimborso, per la rimanente parte a
compensazione delle imposte dovute nel 2017.
I crediti tributari di ASM Servizi al 30/06/2016, acquisiti con la fusione, ammontavano ad Euro 307.092, di cui
Euro 252.766 rappresentati da Crediti v/Erario per Iva.
I crediti verso altri, al 31/12/2016, pari a Euro 108.557 sono così costituiti:

Descrizione

Importo

Crediti v/Inail

4.733

Credito vs INPS per TFR

9.289

Anticipi a servizi

1.162

Crediti diversi

93.373
108.557

Crediti diversi sono rappresentati da crediti verso assicurazioni per sinistri, crediti verso la Regione Toscana
per mancata ricezione della certificazione delle ritenute e dal credito verso Estra Clima per il Trattamento di
Fine Rapporto relativo ad un’operazione di trasferimento di personale.
I crediti verso altri di ASM Servizi al 30/06/2016, acquisiti con la fusione, ammontavano ad Euro 32.362; su
tali crediti è stata svolta un’analisi volta a verificarne la natura, la sussistenza e l’esigibilità. Da tale analisi
non sono emersi rilievi o differenze significative.
I crediti per imposte anticipate ammontano ad Euro 101.648. L’ammontare acquisito dalla fusione di ASM
Servizi è di Euro 28.252.
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:

Descrizione

F.do svalutazione

F.do svalutazione ex art.
106

ex art. 2426

D.P.R. 917/1986

Codice civile
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2015
ASM Servizi

17.225,00

Totale
14.217

14.217

22.425

39.650

Utilizzo nell'esercizio

-

Accantonamento
dell’esercizio
Saldo al 31/12/2016

17.225,00

35.378

35.378

72.020

89.245

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 per area geografica non è significativa, in quanto si tratta di crediti
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vantati verso soggetti residenti in Italia (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
1.096.999

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

Saldo al 31/12/2015

31/12/2016
1.096.999

Variazioni
1.096.999

31/12/2015

1.096.999

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio
Dalla fusione di ASM Servizi sono stati acquisiti Euro 122.134 di depositi bancari e postali, che nel corso
dell’esercizio 2016 non sono stati chiusi. Nelle disponibilità rientra il valore di Euro 993.500 relativo al mutuo
ottenuto alla fine dell’esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
131.798

Saldo al 31/12/2015
79.078

Variazioni
52.720

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 sono riportati nella prima parte della presente nota
integrativa.
Al 31/12/2016 sussistono Euro 6.475 di risconti attivi di durata superiore a cinque anni..
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Pubblica illuminazione
Videosorgeglianza
Global service
Polizze assicurative
Spese bancarie
Bolli
Servizi informatici
Riqualificazione tecnologica e servizio energia
Canoni e abbonamenti

Importo
6.762
9.398
3.020
84.382
6.475
1.999
128
174
19.462
131.798

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Saldo al 31/12/2016
394.373

Descrizione
Capitale
Riserva legale
Riserva
straordinaria
Riserva avanzo
di fusione
Differenza da
arrotondamento
all'unità di EURO
Totale Varie
altre riserve
Totale Altre riserve
Utili (perdite)
dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2015
356.602

Variazioni
37.771

31/12/2015 Distribuzione
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2016
dividendi destinazioni
65.634
65.634
309
267
576
5.867
5.086
3.709
7.244
279.437

279.437

1

(3)

(2)

1

(3)

(2)

285.305
5.354

5.083
36.130

3.709

286.679
41.484

356.602

41.480

3.709

394.373

Gli incrementi avvenuti nel 2016 nella riserva legale e nella riserva straordinaria sono dovuti
all’accantonamento, rispettivamente del 5% e del 95% dell’utile 2015.
La riduzione della riserva straordinaria deriva dal recesso, avvenuto nell’esercizio, del Comune di Quarrata,
cui è stata liquidata la quota al valore nominale di Euro 3.709 tramite riserva straordinaria, in quanto
capiente.
Il capitale sociale non è stato modificato e la partecipazione del Comune di Quarrata è stata redistribuita tra i
soci, in modo da non modificarne le percentuali di partecipazione al capitale.

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

Numero quote

Consiag S.p.a.

1

Comune di Vernio

1

Comune di Montale

1

Comune di Prato

1

Comune di Poggio a
Caiano
Comune di Sesto
Fiorentino
Comune di
Montespertoli

1
1
1

Comune di Signa

1

Comune di Vaiano

1

Comune di Lastra a
Signa
Comune di
Carmignano
Comune di
Cantagallo

1
1
1

Comune di Agliana

1

Comune di Scandicci

1

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Valore nominale in Euro
10.599
3.931
3.931
3.931
3.931
3.931
3.931
3.931
3.931
3.931
3.931
3.931
3.931
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3.931
Comune di
Montemurlo

1

Totale

15

3.931
65.634

Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione
Differenza da
arrotondamento all'unità di
EURO
Totale Varie altre riserve
Totale Altre riserve
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

65.634
576
7.244
279.437
(2)

B
B
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

(2)
286.679
352.889

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

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

Quota
disponibile(
**)

Possibilità
utilizzo (*)

Origine/nat
ura

Importo

Natura /
Descrizion
e

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.)

3.709
279.101

279.101
279.101

3.709
3.709

279.101

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto dell’eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale
sociale
All’inizio
dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- altre destinazioni
Risultato
dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
Risultato
dell’esercizio
corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

Riserva legale

65.634

65.634

Riserva…

Risultato d’esercizio

Totale

279.438

6.176

351.248

309

5.867

(822)
5.354

5.354

309

285.305

5.354

356.602

267

5.083

36.130

41.480

3.709

3.709
41.484

65.634

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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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 {se lo statuto prevede la costruzione di
diverse tipologie di tali riserve}.
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.
Riserva per avanzo di fusione di Consiag Servizi S.r.l. pari ad Euro 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:
Non sussistono.

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
290.010

Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Strumenti finanziari derivati
passivi
Altri
Arrotondamento

31/12/2015

Saldo al 31/12/2015
54.500

Incrementi

Decrementi

Variazioni
235.510

Altre variazioni

31/12/2016

54.500

235.510

290.010

54.500

235.510

290.010

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, pari a Euro {290.010}, risulta così composta (articolo 2427, primo
comma, n. 7, C.c.):
 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 (articolo 2427, primo
comma, n. 7, C.c.), incrementato di Euro 70.000 ed avente saldo al 31/12/2016 di Euro 124.500.
 un fondo acquisito da ASM Servizi tramite l’operazione di fusione, con saldo al 31/12/2015 di Euro
40.510; tale fondo è stato incrementato nell’esercizio per Euro 80.000, arrivando ad un saldo di Euro
120.510. Tale fondo è stato costituito a copertura delle franchigie esistenti nelle polizze assicurative
relative agli affidamenti apportati dall’incorporata ASM Servizi.
 Un fondo, acquisito da ASM Servizi tramite l’operazione di fusione, con saldo al 31/12/2015 di Euro

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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45.000 relativo al rischio di obsolescenza delle immobilizzazioni materiali esistenti

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
531.520

Saldo al 31/12/2015
230.780

Variazioni
300.740

La variazione è così costituita.

Variazioni

31/12/2015

TFR, movimenti del periodo

230.780

Incrementi

Decrementi

330.988

Altre variazioni

31/12/2016

30.248

531.520

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Il fondo acquisito da ASM Servizi S.r.l. ammonta ad Euro 239.820.
Il decremento del fondo è rappresentato dall’uscita di un dipendente dell’incorporata ASM Servizi, che non è
passato a Consiag Servizi Comuni a seguito della fusione.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
9.946.285

Saldo al 31/12/2015
4.324.812

Variazioni
5.621.473

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

139.413
4.721.402
98.011
120.452

566.221

298.305

4.002.481
9.081.759

Di cui per
privilegi

Di cui per
pegni

Di cui per
ipoteche

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione
a termine

Totale

Oltre
5 anni

Oltre
12 mesi

Entro
12 mesi

Descrizione

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

1.003.939
4.721.402
98.011
120.452
4.002.481

566.221

298.305

9.946.285

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.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Non si dà luogo alla valutazione dei debiti con il criterio del costo ammortizzato in quanto quasi tutti esigibili
entro 12 mesi, ad eccezione dei debiti verso banche, per cui si rimanda alla sezione specifica.

I debiti verso fornitori al 31/12/2016 risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

Per fatture ricevute

905.247

Per fatture da ricevere

3.863.557

Per note
ricevere

di

credito

Per anticipi a fornitori

da

-31.512
-15.890
4.721.402

I debiti verso fornitori di ASM Servizi S.r.l. al 30/06/2016, acquisiti con la fusione, ammontavano ad Euro
1.499.450.
L’entità dei debiti verso fornitori si può spiegare con l’incremento delle attività aziendali nella seconda parte
dell’anno, a seguito dell’incorporazione di ASM Servizi.
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 1.003.939 esprime l'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I debiti verso banche di ASM Servizi S.r.l. al 30/06/2016, acquisiti con la fusione, ammontavano ad Euro
982.999, ed erano rappresentati da anticipi fatture ed altri debiti a breve termine verso gli Istituti.
Successivamente alla fusione tali posizioni sono state estinte ed è stato acceso un mutuo per Euro
1.000.000.
Per tale posta, pur di durata superiore ai 12 mesi, non si è proceduto ad una valutazione con il metodo del
costo ammortizzato, prevista dal novellato dettato dell’OIC 19, in quanto i costi di transazione dell’operazione
risultano di ridotto importo (Euro 6.500). Da questo risulta una scarsa rilevanza di tali importi, che, spalmati
sulla durata settennale del finanziamento, corrisponderebbero a circa 900 Euro l’anno.
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).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti verso l’Erario per Irpef e addizionali legate alle paghe dei
lavoratori dipendenti e assimilati.
Descrizione
V/Erario per Ires
V/Erario per Irpef

Importo
51.305
46.706
98.011

La voce “Debiti diversi” è così composta:
Descrizione
V/Consiag per Cash pooling
V/dipendenti per ferie maturate e non godute e premi
V/altri

Importo
3.701.391
202.802
98.288
4.002.481

I debiti verso altri sono rappresentati principalmente da debiti per trasferimento di personale verso ASM
S.p.a. e da errati pagamenti effettuati.
L’entità dei debiti verso Consiag per utilizzo del cash pooling è da attribuire alla necessità della Società di
sostenere le strategie di sviluppo, in particolare a seguito dell’incorporazione di ASM, utilizzando risorse
finanziarie flessibili per ridurre l’impatto economico.
I debiti verso altri al 30/06/2016 di ASM Servizi, acquisiti con la fusione, ammontavano ad Euro 113.674.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica non è significativa, sono tutti fornitori
nazionali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
230.299

Saldo al 31/12/2015

Variazioni
230.299

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

Descrizione

Importo

Ratei passivi

665

Risconti Passivi

229.634
230.299

I ratei passivi sono relativi ad imposta di registro e interessi relativi al mutuo.
I risconti passivi sono relativi allo storno di ricavi non di competenza dell’esercizio.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016
12.849.942

Saldo al 31/12/2015
7.106.355

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Variazioni
5.743.587

31/12/2016
12.564.834

31/12/2015
6.950.168

Variazioni
5.614.666

285.108
12.849.942

156.187
7.106.355

128.921
5.743.587

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
Si segnala che il valore della produzione di ASM Servizi al 30/06/2016, data di riferimento contabile per
l’operazione, era di Euro 1.290.188.
Gli altri ricavi e proventi sono così composti:

Descrizione
Personale comandato
Utilizzo fondo rischi
Rimborsi per tirocini
Rimborsi assicurativi

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

31/12/2016

31/12/2015

65.539

89.197

Variazioni
23.658
-

9.000

7.800

6.922

28.439

1.200
21.517
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Ricavi diversi

14.996

Proventi cimiteriali

Plusvalenze
caratteristiche

-

95.969

Sopravvenienze attive

2.772

17.768

95.969

91.209

12.982

78.227

1.471

1

1.470

285.106

156.187

128.919

non

I proventi precedentemente registrati nella sezione E) Proventi e Oneri straordinari del Conto Economico
sono stati, a seguito della modifica intervenuta nei principi contabili, riclassificati per natura nella voce A)5
Altri ricavi, per rendere possibile la comparabilità dei bilanci, conformemente a quanto previsto dall’OIC 29.
Le componenti aventi natura non caratteristica:
Descrizione
Sopravvenienze attive
Plusvalenze
caratteristiche

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

91.209

12.982

78.227

1.471

1

1.470

92.680

12.983

79.697

non

Le sopravvenienze attive sono relative principalmente alla correzione in aumento della stima di ricavi
imputati al 2015 relativi al servizio energia e al minor premio di risultato effettivamente pagato nel 2016,
rispetto allo stanziamento effettuato nel 2015.

Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Descrizione
Videosorveglianza
Manutenzione stradale
Sistemi informatici
Servizio energia
Pubblica illuminazione
Manutenzione immobili
Manutenzione verde
Centro Servizi
Servizi Cimiteriali
Rimborso personale comandato
Altri

31/12/2016
280.839
3.306.672
351.654
1.866.295
2.780.303
1.437.559
1.989.644
453.744
189.595
65.539
128.098
12.849.942

31/12/2015
287.245
570.292
353.405
2.236.104
2.678.792
824.329
89.197
66.990
7.106.355

Variazioni
(6.406)
2.736.380
(1.751)
(369.809)
101.511
613.230
1.989.644
453.744
189.595
(23.658)
61.108
5.743.587

Le categorie di attività in cui ASM Servizi era attiva e che hanno quindi visto un incremento, oppure sono
state attivate, grazie all’operazione di fusione sono:
 Manutenzione stradale
 Manutenzione verde
 Centro Servizi
 Servizi Cimiteriali

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Area
Italia

Vendite
12.564.834
12.564.834

Prestazioni

Totale
12.564.834
12.564.834

La società opera nell’ambito dei territori dei Comuni soci.

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Non sussistono ricavi di entità o incidenza eccezionali.

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016
12.667.993

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
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2015
7.096.096

Variazioni
5.571.897

31/12/2016
3.495.960
4.761.846
417.546
2.580.456
658.183
118.740

31/12/2015
2.809.075
2.138.604
200.008
1.279.727
262.686
50.332

Variazioni
686.885
2.623.242
217.538
1.300.729
395.497
68.408

2.848
333.316
99.713

238.417
49.575

2.848
94.899
50.138

35.378
(91.735)
150.000

14.217
(11.951)

21.161
(79.784)
150.000

105.742
12.667.993

65.406
7.096.096

40.336
5.571.897

I costi della produzione di ASM Servizi al 30/06/2016 ammontavano ad Euro 2.082.798.

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.
Si elencano di seguito gli elementi di costo di acquisto materiali più significative:
Costi per materie prime, sussidiarie, di 31/12/2016
consumo e merci
Energia Elettrica
1.591.612
Gas naturale
694.729
Carburante
6.771
Materiali pubblica illuminazione
296.712
Caldaie e accessori
23.499

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

1.573.999
964.386
28.390
134.044
27.347

17.613
(269.657)
(21.619)
162.668
(3.848)
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Acqua
Materiali edili
Piante e materiali per verde pubblico

157.419
218.652
345.660

0
0
0

157.419
218.652
345.660

Di seguito le ragioni dei principali scostamenti:
- la diminuzione del costo di acquisto del gas naturale è dovuta al venir meno di un contratto di affidamento
scaduto nell’anno e non rinnovato ed alla stagione termica 2016;
- l’aumento del costo dei materiali per la pubblica illuminazione è collegato all’incremento dei ricavi della
linea di servizio;
- gli acquisti di acqua, materiali edili e piante e materiali per il verde pubblico derivano dalle nuove attività
apportate da ASM Servizi.
Si elencano di seguito i costi per servizi più significativi:
31/12/2016
251.974
194.867
1.030.319
163.099
1.l259.442
80.880
524.789
257.905
45.239
528.860

Costi per servizi
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
Manutenzione verde pubblico

31/12/2015
305.902
161.406
504.535
81.702
384.844
19.522
410.709
48.785
41.490
0

Variazioni
(53.928)
33.461
525.784
81.397
874.598
61.358
114.080
209.120
3.749
528.860

Le variazioni, meglio specificate nella relazione sulla gestione, si riferiscono a:
- L’incremento dei costi relativi alla manutenzione immobili si collega all’aumento di importo quasi
equivalente dei ricavi della linea di servizio;
- Lo stesso vale per gli impianti di pubblica illuminazione ed i servizi di segnaletica stradale, servizio
rafforzato a seguito della fusione con ASM Servizi;
- L’aumento dei costi relativi al service discende dall’aumento delle postazioni e dei volumi a seguito
della fusione di ASM Servizi;
- Le manutenzioni del verde pubblico derivano dall’acquisizione del servizio di gestione del verde, a
seguito della fusione di ASM Servizi;
- L’aumento delle prestazioni tecniche dipende dalla contabilizzazione in questo conto del costo
relativo al contratto di servizio esistente alla data della fusione in capo ad ASM Servizi verso ASM
S.p.a.
Costi per godimento beni di terzi

Costi per godimento beni di
31/12/2016
terzi
Canoni locazione automezzi
Locazioni e canoni divrsi
Affitto sede
Canoni leasing

31/12/2015

Variazioni

63.963

41.910

22.053

54.822

49.606

5.217

264.058

108.492

155.566

34.702

-

34.702

417.546

200.008

217.538

Il costo relativo ai canoni locazione automezzi è stato riclassificato, a partire dal presente esercizio, nei costi
per godimento beni di terzi, seguendo un criterio di natura del costo.
Per questo anche il valore 2015 è stato riclassificato in tale voce, spostandolo dai costi per servizi che
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accoglievano il costo negli esercizi precedenti.
L’aumento del valore degli affitti deriva dall’inclusione degli affitti pagati per la sede di ASM Servizi nel primo
semestre.

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.
Nel costo del personale è incluso il costo del personale interinale, conformemente a quanto previsto dai
principi contabili.
Si segnala che a seguito della fusione di ASM Servizi i dipendenti di quest’ultima sono divenuti dipendenti
dei 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
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
E’ stata effettuata una svalutazione dei crediti nella misura dello 0,5% del loro valore.
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La variazione delle rimanenze di materiali registrata a conto economico, pari ad Euro 91.735, differisce dalla
differenza tra i valori delle rimanenze iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale al 31/12/2016 e al
31/12/2015, pari ad Euro 143.738.
La differenza (pari ad Euro 52.003) è costituita dalle rimanenze di materiali riportate nel bilancio di ASM
Servizi alla data dell’incorporazione, correttamente registrata nel Conto Economico dell’incorporante in sede
di riporto saldi.

Accantonamento per rischi
Si veda in merito la sezione relativa ai Fondi per Rischi ed Oneri

Oneri diversi di gestione
Descrizione

31/12/2016

Tariffa igiene ambientale
Spese
di
stampati

pubblicità

11.926
e
3.345

Imposta bollo, registro
varie, diritti camerali

e

Quote associative

3.854

Perdite su crediti

-

Altre spese
Tassa occupazione
pubblico

31.863

22.180
suolo

Minusvalenze patrimoniali
Sopravvenienze passive

2.983
1.463
26.823
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31/12/2015

Variazioni

5.729

6.197

2.146

1.199

6.316

25.547

3.015

839

12.824

-12.824

6.734

15.446

0

2.983

718

746

27.646

-823
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Oneri vari imprevisti

1.305
105.742

278

1.027

65.406

40.336

Gli incrementi riscontati nei bolli sono relative ad adempimenti legati a contratti stipulate nell’esercizio.
Gli oneri precedentemente registrati nella sezione E) Proventi e Oneri straordinari del Conto Economico
sono stati, a seguito della modifica intervenuta nei principi contabili, riclassificati per natura nella voce B14)
Oneri diversi di gestione, per rendere possibile la comparabilità dei bilanci, conformemente a quanto previsto
dall’OIC 29.
Le componenti aventi natura non caratteristica sono le seguenti:

Minusvalenze
Sopravvenienze passive

31/12/2016
1.463
28.129
29.592

31/12/2015
718
27.924
28.642

Variazioni
745
205
950

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Non sussistono elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
(86.893)

Saldo al 31/12/2015
7.112

Variazioni
(94.005)

Il saldo della voce proventi e oneri finanziari di ASM Servizi al 30/06/2016 ammontava ad Euro 9.031

Proventi e oneri 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
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31/12/2016

31/12/2015

2.887

Variazioni
2.887

(89.780)

95.178
(88.066)

(95.178)
(1.714)

(86.893)

7.112

(94.005)
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Interessi su finanziamenti

Totale

Altre

Imprese
sottoposte al
controllo
delle
controllanti

Collegate

Controllate

Descrizione

Controllanti

Altri proventi finanziari

2.887
2.887

2.887
2.887

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

Controllanti

Controllate

Collegate

Sottoposte al
controllo delle
controllanti

Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Interessi su finanziamenti

Altre

Totale

22.911
151
495
66.223
89.780

Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.
Non sussistono.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
53.572
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2015
12.017

Saldo al 31/12/2016
126.968
87.515
39.453

Variazioni
41.555

Saldo al 31/12/2015
12.017
6.829
5.188

Variazioni
114.951
80.686
34.265

Imposte relative a esercizi
precedenti
Imposte differite (anticipate)

(73.396)

(73.396)

IRES

(66.166)

(66.166)

IRAP

(7.230)

(7.230)

Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
53.572

12.017

41.555

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Imposte di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
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Non sussistono.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

Valore
95.056
27,5
0
0
290.676
290.676
0
(91.847)
(91.847)
0
24.353
24.353
318.238

Imposte
26.140

0

0

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione

Valore

Differenza tra valore e costi
della produzione
181.948
Onere fiscale teorico (%)

Imposte
8.770

4,82%

Differenze non deducibili in
esercizi successivi:
636.579
Imponibile Irap

818.527

Irap anticipata
Irap effettiva in bilancio

39.453
7.230
32.223

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 sono state iscritte imposte anticipate per Euro 73.396.
Le imposte differite si riferiscono:
Per Euro 10.800 al fondo per obsolescenza immobilizzazioni;
Per Euro 4.134 al fondo svalutazione crediti tassato;
Per Euro 9.722 al fondo spese future;
Per Euro 23.056 al fondo franchigie assicurative;
Per Euro 20.174 al fondo rischi lavori e affidamenti;
Per Euro 33.762 al premio di produzione 2016.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell’articolo
2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
contratto di leasing n. 15009053 del 28/02/2013
durata del contratto di leasing: mesi 60
bene utilizzato: Attrezzatura spalaneve
costo del bene in Euro: 69.089
Maxicanone pagato il 21/02/2013, pari a Euro 1.357
contratto di leasing n. 15011958 del 21/09/2012
durata del contratto di leasing: mesi 60
bene utilizzato: Piaggio maxxi tipper;
costo del bene in Euro 5.871

Descrizione
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine
dell’esercizio
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio
Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso di interesse
effettivo

Importo
17.303
13.818
97.522
17.532
1.898

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 e distaccato, per lavori eseguiti per conto di società appartenenti ai gruppi Consiag ed
Estra, locazioni e canoni diversi, spese telefoniche, service, acquisto di energia elettrica e di gas, sono state
concluse a condizioni normali di mercato.
Anche le convenzioni con i soci sono state stipulate a condizioni normali di mercato.
Di seguito il dettaglio dei ricavi e dei costi:
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RICAVI E PROVENTI CON PARTI CORRELATE ANNO 2016

Società
Biogenera S.r.l.

Descrizione

Importo
1.367

ricavi per lavori c/clienti

1.367
1.770

Interessi attivi per ritardato pagamento
ricavi diversi di esercizio

1.766
4
54.864

ricavi per lavori c/clienti

54.864
65.545

rimborso costi personale comandato
ricavi diversi di esercizio

65.539
6
325

rimborso costi personale comandato
ricavi diversi di esercizio

321
4
4.000

ricavi per lavori c/clienti

4.000
127.871

Centria S.r.l.
Consiag S.p.A.
E.S.TR.A. S.p.A.
Estra Clima S.r.l.
Estracom S.p.A.
Totale complessivo
COSTI E ONERI CON PARTI CORRELATE ANNO 2016

Società
Centria S.r.l.

Descrizione

59
spese telefoniche

59
770.700

affitto sede aziendale
Diritti CCIAA
imposta di bollo, di registro, varie
Interessi passivi su gestione
finanziaria
servizi da società consociate
spese condominiali

125.848
812
758
65.507

acquisti marche e valori bollati
assicurazioni (escluse auto)
assicurazioni automezzi
Assicurazioni dipendenti
Diritti CCIAA
imposta di bollo, di registro, varie
Personale distaccato
Servizi per mensa
spese di rappresentanza
spese per add personale varie
spese per viaggi, vitto e alloggio
spese postali e telegrafiche

928
68.847
6.400
2.076
24
14
242.216
41.986
3.584
238
91
689
224.359

imposta di bollo, di registro, varie

6

Consiag S.p.A.

E.S.TR.A. S.p.A.

Estra Clima S.r.l.
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Personale distaccato

224.353
459.714

acquisto gas naturale
Interessi di mora

459.697
18
56.681

imposta di bollo, di registro, varie
locazioni e canoni diversi
spese di trasporto
spese telefoniche
spese telefoniche per teleoperazioni

4
21.956
2
17.458
17.262
126.147

acquisti acqua da terzi
imposta di bollo, di registro, varie
Interessi di mora

126.130
16
0
28.911

canoni locazione automezzi
imposta di bollo, di registro, varie
Personale distaccato

513
4
28.394
2.033.666

Estra Energie S.r.l.
Estracom S.p.A.

Publiacqua S.p.A.

Publies Energia Sicura S.r.l.

Totale complessivo

Informazioni relative ai finanziamenti effettuati dai soci alla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)
Non sussistono.
Informazioni relative ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 21, C.c.)
Non sussistono.

Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 20, C.c.)
Non sussistono.
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 revisore legale
/ o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete: Euro 1.352.
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Tutti i compensi si riferiscono ad attività di revisione legale, non sussistono compensi collegati a servizi di
consulenza fiscale o ad altri servizi diversi dalla revisione legale, ad eccezione di quelli relativi all’attività di
controllo quale Sindaco Unico, specificati nel paragrafo successivo.

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
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.)
Qualifica
Amministratori
Sindaco Unico

Compenso
18.000
8.320

Nel bilancio 2016 sono presenti Euro 4.656 relativi a compensi spettanti all’organo di controllo di ASM
Servizi per le attività svolte nel Primo semestre ed Euro 7.600 di compensi spettanti all’organo
amministrativo.
Non sono stati concessi crediti o anticipazioni agli amministratori o ai sindaci.

Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2016
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

Euro
Euro
Euro
Euro

41.484,66
2.074,18
39.410,48

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

Amministratore Unico
Renzo Adami
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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 31/12/2016
Signori Soci,
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, riporta un risultato
positivo pari a Euro 41.484.
Conformemente alle previsioni dell’art.2478-bis ed alle disposizioni dello Statuto della società, il bilancio
relativo all’esercizio sociale conclusosi il 31.12.2016 viene approvato nel maggior termine dei 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale stesso.
Le ragioni sono da ricondurre alle particolari esigenze derivanti dalla contingente attività di integrazione dei
processi e delle strutture conseguenti alla fusione per incorporazione della ASM Servizi S.r.l, avvenuta il 1
luglio 2016, unitamente alla necessità di poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante
dall’applicazione delle nuove norme della riforma del bilancio (ex dlgs 139/2015, in attuazione della direttiva
34/2013/UE), stante inoltre che l’adozione interessa a fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015, da
integrarsi con le informazioni relative alla società incorporata.
Organi sociali – sede
Amministratore Unico:
Renzo Adami
Sede Legale:
Via Panziera 16 – Prato
Unità locali:
Unità Locale n. PO/1 - Via Di Grignano 23 Prato (PO) CAP 59100
Unità Locale n. PO/2 - Via Enrico Mayer 38/A Prato (PO) CAP 59100
Unità Locale n. PO/3 - Piazza Macelli 2 Prato (PO) CAP 59100
Unità Locale n. PO/5 - Via Frediani 51 Prato (PO) CAP 59100
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 MONTEMURLO
 COMUNE DI SCANDICCI
 COMUNE DI AGLIANA
 COMUNE DI VAIANO
SOMMANO

16,15%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
5,99%
100,00%

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.598,86
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
3.931,11
65.634,40
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Oggetto sociale – Mission
CONSIAG SERVIZI COMUNI S.r.l. è una società di scopo che opera in maniera specialistica in alcuni
rami di attività. E’ una società a capitale interamente pubblico, partecipata dalla società CONSIAG S.p.A.
e da Enti Locali che intendono avvalersi della Società per lo svolgimento di alcuni servizi, esercitando
sulla stessa un “controllo analogo” a quello svolto nei confronti dei propri servizi interni.
Pertanto, la società è un soggetto strumentale, organizzato dai Soci, con l’obiettivo di produrre beni e servizi
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci stessi.
Essa è espressione della collaborazione di soggetti pubblici, portatori di interessi omogenei ed ha come
obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica degli stessi beni e servizi.
La società è caratterizzata da un forte radicamento al territorio e la sua azione esprime la volontà di operare
al servizio dei cittadini e degli Enti Locali, secondo i criteri ispiratori di salvaguardia dell’ambiente e
promozione dello sviluppo economico e sociale dei territori in cui opera.
Il forte impatto sociale dei servizi prestati, impone a Consiag Servizi Comuni di ispirarsi ai principi di:


Qualità del servizio prestato al cittadino: l’azienda opera dal 2014 con un Sistema di Qualità
certificato conforme agli standard della norma UNI EN ISO 9001:2008);



Etica e conformità alla normativa: al fine della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del
2001 la società ha predisposto il proprio Codice Etico, uno degli strumenti della responsabilità
sociale delle imprese per l’attuazione di buone pratiche di comportamento, che costituisce un
elemento fondamentale del “Modello di organizzazione e Gestione” adottato ai sensi dell’art. 6 del
D. Lgs. 231/01;



Riduzione dei rischi, gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori: l’azienda opera dal 2014
con un sistema di gestione dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori, certificato conforme allo
standard OHSAS 18001;



Salvaguardia dell’ambiente, prevenzione dell’inquinamento: a gennaio 2017, la società ha ottenuto
la certificazione di conformità dei propri sistemi di gestione, alla norma ISO 14001:2004.

La società opera a favore degli Enti soci, nonché a favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da
essi controllati. In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 16 co. 3 del D.lgs. n. 175 del 2016, lo statuto della
società è stato modificato prevedendo che almeno l’80% del fatturato debba provenire da attività svolte in
favore degli Enti Pubblici soci.

Le attività
Nei primi mesi del 2016 si sono concretizzati rinnovi contrattuali relativi ad alcuni contratti in scadenza per i
servizi energia e pubblica illuminazione.
Inoltre, dal 1 luglio 2016 è operativa la fusione di Consiag Servizi Comuni con ASM Servizi, in ottemperanza
alle disposizioni della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, la quale prescriveva agli Enti Locali di avviare “un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute”, secondo criteri di attuazione, tra i quali, all’Art. 1 c. 611 lett. c) si annovera quello dell’
“eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di
internalizzazione delle funzioni”.
Poiché tutte e sette le amministrazioni comunali socie di ASM Servizi, ossia le sette amministrazioni
comunali della provincia di Prato, fanno parte anche di quella di Consiag Servizi Comuni e alcune delle
attività svolte da ASM Servizi rientrano anche nel campo di attività di Consiag Servizi Comuni si è di fatto
completata l'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dai Comuni.
I nuovi servizi di cui Consiag Servizi Comuni si è occupata nel corso del 2016 sono stati:


Centro Servizi (magazzino) per i Comuni di Montemurlo e Prato.
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Servizi cimiteriali (nel Comune di Montemurlo)

Unitamente ai succitati servizi aggiuntivi, a seguito della fusione, Consiag Servizi Comuni espande
territorialmente al Comune di Montemurlo la sfera di attività della manutenzione strade e segnaletica e di
gestione del verde pubblico, nelle quali è già tradizionalmente operante e realizza nel Comune di Prato la
razionalizzazione della propria offerta ed il miglioramento della qualità dei servizi mediante l’ottenimento di
economie di scopo e la creazione di sinergie che erano uno dei principi ispiratori della fusione stessa.
Pertanto, Consiag Servizi Comuni, oltre alle nuove attività continua ad operare nei tradizionali servizi di:











Servizio Energia – Manutenzioni Centrali Termiche: per 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;
Global Service: per gestire la manutenzione dei beni immobili di proprietà ed in uso alle
Amministrazioni Comunali, 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: per la manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale fissa e
mobile. Tale linea di servizio si rivolge anche ai privati, cui si offrono servizi di noleggio di materiale
di vario genere (tavoli, pedane, transenne, divieti di sosta, cartelli) per lo svolgimento di
manifestazioni o iniziative private di vario genere, nonché servizi di realizzazione di opere di
segnaletica ad uso privato;
Sicurezza urbana: per gestire 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;
Sistemi informatici: è il servizio di gestione del parco di dispositivi informatici e relativo software,
comprensivo di servizio di call center per gli utenti;
Illuminazione pubblica: per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, dalla redazione di
diagnosi energetiche, per fornire alle Amministrazioni importanti elementi valutativi finalizzati a
facilitare le scelte di investimento, alla progettazione delle attività di esecuzione, ammodernamento
ed efficientamento degli impianti, mantenendo in esercizio gli impianti, le cabine elettriche di
trasformazione, i gruppi elettrogeni, soccorritori e di continuità, gli impianti di sollevamento, gli
impianti semaforici fino alla realizzazione di nuovi impianti.

Sul piano gestionale, si è rafforzata la struttura aziendale, come evidenziato dalle informazioni riguardanti
l’organico, creando opportunità di sviluppo in condizioni di maggiore efficienza grazie alle economie di scala,
alla semplificazione amministrativa ed alla razionalizzazione dei servizi, nel pieno rispetto del sistema di
valori unificante delle due società: qualità, etica, compliance e miglioramento continuo.

Andamento della gestione

Andamento economico generale
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi due esercizi 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
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L’esercizio 2016 è stato caratterizzato da un incremento di valore della produzione superiore all’80% rispetto
all’esercizio precedente. La ragione dello scostamento è da attribuirsi di fatto all’ampliamento delle attività
derivante dalla incorporazione delle attività svolte da ASM Servizi.

Principali dati economici
Ai soli fini comparativi e conformemente alle indicazioni dell’OIC 29, i valori economici relativi all’esercizio
2015 risultano espressi applicando retroattivamente i nuovi principi contabili nazionali, rideterminando gli
effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo
principio contabile.
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente 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 prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2016
31/12/2015
12.849.942
7.106.355
8.689.358
5.201.141
4.160.583
1.905.213
3.360.227
1.592.745
800.356
312.468
618.407
302.209

Variazione
5.743.587
3.488.217
2.255.370
1.767.482
487.888
316.198

181.949

10.259

171.690

86.893
95.056
53.572
41.484

7.112
17.371
12.017
5.354

94.005
77.685
41.555
36.130

L’esercizio 2016, oltre ai citati effetti sul valore della produzione forniti dall’incorporazione delle attività di
ASM servizi, si caratterizza per una sostanziale continuità di lavori e di affidamenti rispetto all’esercizio
precedente. In particolare, quindi, i maggiori sviluppi nel valore della produzione sono da attribuirsi ai servizi
di manutenzione stradale, manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali e service informatico. Anche i
ricavi relativi al servizio di sicurezza urbana presentano una variazione incrementativa dovuta al rinnovo di
alcuni contratti in scadenza ad inizio anno.
Il miglioramento continuo delle modalità gestionali ed operative e l’efficienza dei costi derivata
dall’accorpamento dei servizi e dai continui investimenti hanno consentito all’azienda di incrementare,
rispetto al 2015, il proprio Margine Operativo Lordo, sia in valore assoluto (+ euro 487.888) che in termini di
incidenza percentuale sul totale dei ricavi che passa dal 4% del 2015 al 6% del 2016.
Segnaliamo, come espressione dell’attenta gestione, le opposte dinamiche dei costi esterni e del costo del
lavoro rispetto al 2015: i primi hanno un’incidenza percentuale del 67,6% rispetto al valore della produzione,
ed evidenziano un calo rispetto al 2015 (73,2%), mentre il costo del lavoro ha registrato l’aumento derivante
dall’incorporazione, non ancora razionalizzata a pieno nella sua dimensione organizzativa, che proseguirà
nel 2017.
Le quote di ammortamento dell’anno 2016, in aumento rispetto al 2015, accolgono la quota dell’anno della
capitalizzazione dei costi straordinari di fusione con ASM, oltre alla quota dell’esercizio relativa agli
investimenti per l’ammodernamento e l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e servizio
energia in particolare. Tali investimenti hanno avuto luogo in particolare nei comuni di nuovo affidamento
(Montespertoli) ed in quelli di avvio di un nuovo ciclo (Agliana, Montale) di affidamenti, per ottenere benefici
e risparmi in termini di costi di gestione negli anni successivi del mandato.
Il risultato operativo ammonta a 181.949 euro e rappresenta il 1,42% del fatturato.
L’attenta dinamica degli incassi e il sapiente utilizzo del cash pooling hanno consentito alla direzione di
reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere un sostanziale raddoppio dei volumi di attività,
mantenendo in equilibrio la dimensione economica.
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A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

31/12/2016
0,11
0,24
0,11
0,00

31/12/2015
0,02
0,05
0,01
0,00

Il confronto evidenzia in modo sintetico il sensibile miglioramento della gestione, le economie di scala ed i
recuperi di efficienza avviati con la incorporazione delle attività di ASM Servizi.

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

1.357.952
247.232
2.062

811.457
39.839
1.881

546.495
207.393
181

1.607.246

853.177

754.069

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

286.095
6.990.265
1.280.085
131.798
8.688.243

142.357
2.829.245
1.062.837
79.078
4.113.517

143.738
4.161.020
217.248
52.720
4.574.726

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

4.721.402

2.999.766

1.721.636

218.463
4.002.481
230.299
9.172.645

71.058
1.253.813
4.324.637

147.405
2.748.668
230.299
4.848.008

Capitale d’esercizio netto

(484.402)

(211.120)

(273.282)

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

531.520

230.780

300.740

290.010
821.530

54.500
285.280

235.510
536.250

Capitale investito

301.315

356.777

(55.461)

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

(394.376)

(356.602)

(37.775)

93.060

(175)

93.236

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(301.315)

(356.777)

55.461

L’analisi del riclassificato patrimoniale evidenzia il sostanziale incremento del capitale d’esercizio rispetto al
2015. I valori esprimono gli effetti dell’incorporazione degli elementi aziendali di ASM Servizi al 30 giugno
2016, come dettagliato al successivo paragrafo dedicato agli investimenti. In particolare, sia il capitale
immobilizzato che il valore del capitale circolante netto si raddoppiano, sostanzialmente, rispetto all’esercizio
precedente e riflettono le immediate condizioni di recupero di efficienza nella gestione, poiché a fronte della
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crescita importante dei volumi di attività, permane la loro condizione di equilibrio con le risorse finanziarie
proprie e di terzi, condizione che caratterizza la gestione della società nell’ultimo biennio.
Si riportano altresì nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento
degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli
stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2016
(1.212.870)
0,25
(391.340)
0,76

31/12/2015
(496.576)
0,42
(211.295)
0,75

Gli indici evidenziano una situazione finanziaria che richiede attenzione da parte dei soci. Il consistente
aumento del capitale immobilizzato attuato con l’incorporazione delle attività di ASM Servizi risulta, a fine
esercizio, finanziato con risorse che, sia relativamente alla provenienza che alla tipologia di durata possono
richiedere un’azione di riequilibrio.
Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro):

31/12/2016
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie

31/12/2015

Variazione

1.096.999

1.096.999

1.096.999

1.096.999

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

1.003.939

175

1.003.764

1.003.939

175

1.003.764

(93.060)

175

(93.235)

(93.060)

175

(93.235)

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

La posizione finanziaria netta della società evidenzia un saldo positivo, in controtendenza rispetto
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all’esercizio precedente. Le maggiori risorse sono state in parte generate dal positivo apporto di liquidità
derivante dalla gestione di ASM servizi (dalla cui incorporazione sono stati acquisiti Euro 122.134 di depositi
bancari e postali) e dalla situazione puntuale di fine anno, coincisa con l’accensione di un mutuo da Euro
1.000.000 per sostenere gli investimenti di circa Euro 815.000 generati dagli affidamenti in corso ed un
aumento dell’esposizione finanziaria per l’utilizzo del cash pooling del socio Consiag S.p.a. Questa necessità
corrente trova origine nell’assorbimento di risorse da parte del capitale circolante, per il tempestivo rispetto
delle scadenze di pagamento nei confronti dei fornitori dell’incorporata, in particolare, oltre al contingente e
provvisorio rallentamento delle attività ordinarie di fatturazione ed incasso, derivate dall’assorbimento delle
risorse amministrative nell’ottimizzazione dei processi a seguito dell’incorporazione. Si segnala inoltre che
nel secondo semestre del 2016 hanno avuto inizio le operazioni di natura contabile, amministrativa e tecnica
preliminari all’acquisto del ramo aziendale della Essegiemme SpA, come meglio specificato in nota
integrativa, nei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che hanno ulteriormente impacciato le
procedure ordinarie del ciclo attivo di Consiag Servizi Comuni.
Si ricorda comunque che l’utilizzo del cash pooling da Consiag S.p.a., garantisce la possibilità alla società di
sostenere le proprie strategie di sviluppo, gestendo l’uso delle risorse in maniera estremamente flessibile
rispetto alle necessità, così da consentire un impatto economico ridotto. La gestione accentrata del cash
pooling, infatti, ottimizza la gestione finanziaria del gruppo, consentendo una maggiore possibilità di
esposizione finanziaria e minori oneri finanziari per le società che utilizzano fondi del cash pooling.
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2016

31/12/2015

0,96
0,95
24,61
0,49

0,92
0,95
12,78
0,69

La situazione finanziaria evidenzia l’innalzamento del ricorso all’indebitamento, in particolare come sopra
spiegato, verso la Consiag SpA per il cash pooling. Tali indicatori potranno essere più utili nella loro
evoluzione nel corso del 2017, quando l’azienda avrà raggiunto un equilibrio operativo e potrà iniziare a
beneficiare, anche in termini finanziari, della razionalizzazione dei processi e delle economie di scala.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale e alla sostenibilità
Personale
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, risulta così composto.
31/12/2016
Quadri

CONSIAG SERVIZI COMUNI
0,0

EX ASM SERVIZI
0,0

TOTALE
0,0

Impiegati

19,7

3,5

23,2

Operai

12,9

10,5

23,4

Totale

32,6

14,0

46,6

L’organico medio funzionale della società tenuto conto anche del personale comandato da altre società del
Gruppo e degli apporti del personale della incorporata risulta così composto:
31/12/2016
CONSIAG SERVIZI COMUNI
Quadri

EX ASM SERVIZI

2,2

TOTALE

0,0

2,2

Impiegati

22,9

3,5

26,4

Operai

13,9

10,5

24,4
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Totale

38,9

14,0

52,9

Relativamente all’informativa in merito al personale giuridico si rimanda a quanto riportato a pagina 9 della
Nota Integrativa.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro e non si sono registrati addebiti in ordine a
malattie professionali su dipendenti.
Nel corso dell’esercizio la società ha erogato circa 640 ore di formazione complessiva che ha coinvolto 40
dipendenti finalizzata al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze tecniche, gestionali, manageriali e
di sicurezza, mantenendo particolare attenzione ai temi della sicurezza.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente e non sono state inflitte sanzioni per
reati o danni ambientali.
Nel corso del 2016, la società ha completato il proprio sistema di gestione andando ad analizzare e
migliorare le performance ambientali delle proprie attività e dei propri servizi, al fine di ottenere la
certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2015, per ridurre e prevenire l’inquinamento e migliorare i
rapporti con le comunità locali e le Pubbliche Amministrazione che riconoscono un valore alle
certificazioni/registrazioni ambientali.
Sostenibilità
Consiag Servizi Comuni promuove politiche coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, sociale
ed economica: il rispetto e la tutela del territorio, la valorizzazione dei dipendenti, la soddisfazione dei clienti,
il dialogo costante con le comunità e la Pubblica Amministrazione, l’attenta gestione della catena di fornitura,
la comunicazione trasparente. Il Piano Industriale al 2019 definisce un percorso di sviluppo che si poggia
sulla razionalizzazione e l’efficientamento di processi interni, sulla selettività degli investimenti per
profittabilità e sull’attenzione verso le nuove esigenze dei clienti.

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni
Spese notarili per operazione ASM servizi
Costituzione ASM servizi
Licenze software
Avviamento
Investimenti su affidamenti in corso
Investimenti per ristrutturazione sede
Attrezzature industriali e commerciali
Computer, tablet e server
Mobili e macchine per ufficio
Macchine elettroniche
Autoveicoli da trasporto pesante
TOTALE

Acquisizioni dell’esercizio
27.904
6.263
3.107
25.000
815.156
31.397
122.308
30.557
5.425
555
148.262
1.225.934

Segnaliamo che l’apporto di immobilizzazioni derivante dall’incorporazione di ASM Servizi ammonta a:
Immobilizzazioni
Immateriali
Costituzione ASM servizi
Licenze
Avviamento
Materiali
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
TOTALE
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Per il dettaglio rimandiamo a quanto esposto nella parte dedicata in Nota Integrativa.

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che nel 2016 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 di 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. Sono state concluse a condizioni
normali di mercato.
Si indicano di seguito i ricavi ed i costi:

RICAVI E PROVENTI CON PARTI CORRELATE ANNO 2016
Società Descrizione
Biogenera S.r.l.
ricavi per lavori c/clienti
Centria S.r.l.
Interessi attivi per ritardato pagamento
ricavi diversi di esercizio
Consiag S.p.A.
ricavi per lavori c/clienti
E.S.TR.A. S.p.A.
rimborso costi personale comandato
ricavi diversi di esercizio
Estra Clima S.r.l.
rimborso costi personale comandato
ricavi diversi di esercizio
Estracom S.p.A.
ricavi per lavori c/clienti
Totale complessivo

Importo
1.367
1.367
1.770
1.766
4
54.864
54.864
65.545
65.539
6
325
321
4
4.000
4.000
127.871

COSTI E ONERI CON PARTI CORRELATE ANNO 2016
Società Descrizione
Centria S.r.l.
spese telefoniche
Consiag S.p.A.
affitto sede aziendale
Diritti CCIAA
imposta di bollo, di registro, varie
Interessi passivi su gestione
finanziaria
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servizi da società consociate
spese condominiali
E.S.TR.A. S.p.A.
acquisti marche e valori bollati
assicurazioni (escluse auto)
assicurazioni automezzi
Assicurazioni dipendenti
Diritti CCIAA
imposta di bollo, di registro, varie
Personale distaccato
Servizi per mensa
spese di rappresentanza
spese per add personale varie
spese per viaggi, vitto e alloggio
spese postali e telegrafiche
Estra Clima S.r.l.
imposta di bollo, di registro, varie
Personale distaccato
Estra Energie S.r.l.
acquisto gas naturale
Interessi di mora
Estracom S.p.A.
imposta di bollo, di registro, varie
locazioni e canoni diversi
spese di trasporto
spese telefoniche
spese telefoniche per teleoperazioni
Publiacqua S.p.A.
acquisti acqua da terzi
imposta di bollo, di registro, varie
Interessi di mora
Publies Energia Sicura S.r.l.
canoni locazione automezzi
imposta di bollo, di registro, varie
Personale distaccato
Totale complessivo

524.789
52.986
367.095
928
68.847
6.400
2.076
24
14
242.216
41.986
3.584
238
91
689
224.359
6
224.353
459.714
459.697
18
56.681
4
21.956
2
17.458
17.262
126.147
126.130
16
0
28.911
513
4
28.394
2.033.666

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 alla dimensione finanziaria del rischio di impresa, in particolare considerando l’esposizione della
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società al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari, in quanto
rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
Rischio di liquidità
La società ha mitigato nel 2016 i problemi di liquidità, legati alla tipologia della clientela, grazie allo sforzo
delle Amministrazioni Pubbliche clienti, i Comuni soci, che hanno mantenuto la loro dinamica di pagamento
in linea con le dilazioni medie concordate..
Tuttavia, l’ampliamento dei volumi di attività impone alla società di ricorrere a maggiori fonti finanziarie
esterne, in particolar modo per sostenere gli investimenti generati dagli affidamenti in corso. 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 Consiag S.p.A.
- acquisto, nel 2017, del ramo di azienda di Essegiemme, generatore di flussi di liquidità derivanti
dalla gestione dei parcheggi del Comune di Prato.
La valutazione dell’impatto che questa specifica fattispecie di rischio può comportare in termini di crisi
aziendale è assai ridotta, stante la possibilità di attingere al cash pooling di Consiag SpA per contrastare
eventuali cali contingenti di liquidità. Al fine di ottenere adeguate informazioni sullo stato della gestione e
soprattutto sulla possibile evoluzione di questo fattore di rischio si individua il seguente indicatore da
monitorare:


Indice di liquidità primaria (Attivo corrente al netto del magazzino / Passivo corrente): non inferiore a
0,5

Il valore di soglia minimo di criticità sarà riconsiderato e riproposto nel piano industriale del triennio 2017 –
2019, nell’ambito del quale saranno aggiornate le valutazioni sulla struttura economico finanziaria e
patrimoniale conseguente alle due operazioni straordinarie di luglio 2016 e febbraio 2017.
Rischio di credito
Non si denota un particolare rischio di credito in quanto, come sopra specificato, la maggioranza dei crediti
sono nei confronti dei Comuni ma si è provveduto comunque ad effettuare un ulteriore accantonamento al
fondo svalutazione crediti, per far fronte alle limitate sofferenze relative alla gestione delle lampade votive.
In termini di valutazione di questo specifico rischio, si individua il seguente indicatore:


Giorni medi di incasso da clienti: non superiore a 365

Rischi di variazione dei flussi finanziari
In termini di accesso al credito di sistema (fonti esterne) segnaliamo la non significatività del rischio, poiché
anche nel 2016 la società ha potuto attingere al sistema bancario, accendendo un finanziamento a lungo
termine di Euro 1.000.000.
Altre informazioni
Le funzioni degli organi di controllo previste a norma di legge sono state adeguate e ribadite nella modifica
dello Statuto approvata il 13 febbraio 2017.
Sono stati rafforzati i poteri di controllo spettanti alle Amministrazioni socie, sempre in ottemperanza dello
spirito del nuovo T.U. delle partecipate.
La società ha ritenuto opportuno rinviare all’esercizio 2017 l’eventuale integrazione di regolamenti interni,
codici di condotta e procedure di controllo interno specifiche in considerazione di:






Scadenza della carica di amministratore e di sindaco revisore con l’approvazione del bilancio relativo
al 2016,
Provvedimenti già adottati di ampliamento dei poteri di controllo delle amministrazioni socie,
Esistenza, ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, del proprio Codice
Etico, uno degli strumenti della responsabilità sociale delle imprese per l’attuazione di buone
pratiche di comportamento, che costituisce un elemento fondamentale del “Modello di
organizzazione e Gestione” adottato ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01,
Esistenza dell’organismo di vigilanza,
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Inserimento di novellate clausole contrattuali con i clienti per la salvaguardia economica della società
in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del committente,
Esistenza di attività di controllo di gestione impostate da Estra SpA ed erogate anche verso la
società, nell’ambito delle prestazioni di service,
Esistenza di tre fondi rischi che, al 31/12/2016, ammontano complessivamente ad Euro 290.010 e si
riferiscono a:
o Presidio di eventuali problematiche che possono insorgere nell’ambito delle convenzioni
esistenti (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.), incrementato di Euro 70.000 ed avente
saldo al 31/12/2016 di Euro 124.500
o Copertura delle franchigie esistenti nelle polizze assicurative relative agli affidamenti
apportati dall’incorporata ASM Servizi, da questa acquisito per Euro 40.510 ed incrementato
nell’esercizio per Euro 80.000, arrivando ad un saldo di Euro 120.510
o Copertura del rischio di obsolescenza delle immobilizzazioni materiali esistenti che ammonta
ad Euro 45.000.

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008
Non esistono rivalutazioni.

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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Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

31/12/2015

26.459

6.204

15.778

27.869

1.315.715

777.384

1.357.952

811.457

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

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
7) Altre
II. Materiali
3) Attrezzature industriali e commerciali

102.832

8.794

4) Altri beni

144.400

31.045

247.232

39.839

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
d-bis) altre imprese

1.881

1.881
1.881

1.881

2) Crediti
d-bis) verso altri
- entro 12 mesi

181
181

-

181

-

2.062

1.881

1.607.246

853.177

286.095

142.357

286.095

142.357

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

6.990.265

2.829.245
6.990.265
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5-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

1.069.879

983.709
1.069.879

983.709

5-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi

101.648
101.648

5-quater) Verso altri
- entro 12 mesi

108.557

79.128
108.557

79.128

8.270.349

3.892.082

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

1.096.999
1.096.999

Totale attivo circolante

9.653.443

4.034.439

131.798

79.078

11.392.487

4.966.694

31/12/2016

31/12/2015

65.634

65.634

576

309

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I.

Capitale

IV. Riserva legale
VI. Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

7.244

5.867

279.437

279.437

(2)

1
286.679

285.305

IX. Utile dell'esercizio

41.484

5.354

Totale patrimonio netto

394.373

356.602

290.010

54.500

Totale fondi per rischi e oneri

290.010

54.500

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

531.520

230.780

B) Fondi per rischi e oneri
4) Altri

D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

139.413

- oltre 12 mesi

864.526

175
1.003.939

175

7) Debiti verso fornitori
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- entro 12 mesi

4.721.402

2.999.766
4.721.402

2.999.766

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

98.011

23.029
98.011

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

120.452

23.029

48.029
120.452

48.029

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

4.002.481

Totale debiti

1.253.813
4.002.481

1.253.813

9.946.285

4.324.812

E) Ratei e risconti
230.299
11.392.487

Totale passivo

31/12/2016

Conto economico

4.966.694

31/12/2015

A) Valore della produzione
12.564.834

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

6.950.168

5) Altri ricavi e proventi:
- vari

285.108

156.187
285.108

156.187

12.849.942

7.106.355

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

3.495.960

2.809.075

7) Per servizi

4.761.846

2.138.604

417.546

200.008

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

2.580.456

1.279.727

b) Oneri sociali

658.183

262.686

c) Trattamento di fine rapporto

118.740

50.332

e) Altri costi

2.848
3.360.227

1.592.745

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
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12) Accantonamento per rischi

150.000

14) Oneri diversi di gestione

105.742

65.406

Totale costi della produzione

12.667.993

7.096.096

181.949

10.259

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- altri

2.887
2.887

d) proventi diversi dai precedenti:
- altri

95.178
95.178

-

2.887

95.178

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

89.780

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche
finanziarie

di

valore

di

attività

e

88.066
89.780

88.066

(86.893)

7.112

95.056

17.371

passività

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

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

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

126.968

12.017

(73.396)
53.572

12.017

41.484

5.354

Amministratore Unico
Renzo Adami
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Descrizione
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui immobilizzazioni finanziarie
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da
cessione nel capitale circolante netto
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non
monetari
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
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale
circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

esercizio
31/12/2016

esercizio
31/12/2015

41.484
53.572
86.893

5.354
(7.112)

(8)

717

(5)
(3)

717

181.941

(1.041)

566.498
433.028

31.082
287.992

(28.252)

971.274

319.074

1.153.215

318.033

(143.738)
(4.161.020)
1.721.636
(52.720)
230.299
2.754.919

(11.952)
1.922.672
2.098
(21.095)
(1.901.558)

349.376
1.502.591

(9.835)
308.198

(86.893)
(101.413)

7.112
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(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche

(30.248)
(218.554)

(15.500)
(1.588)
(9.976)

1.284.037

298.222

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(307.100)
(307.105)
5

(48.763)
(48.046)
(717)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(879.808)
(908.828)
29.020

(248.397)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

(181)
(181)

(381)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

(381)

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità
liquide)
Cessione 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)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
DI
FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE
LIQUIDE (A+-B+-C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

(248.397)

DISPONIBILITA'

(1.187.089)

(297.541)

139.238
864.526

(681)

(3.713)

1.000.051

(681)

1.096.999

1.096.999

1.096.999

Amministratore Unico
Renzo Adami
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Di seguito si riportano le informazioni richieste dall’OIC 4 per il primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione,
in merito alle attività e passività acquisite con la fusione:
CLASSI DI ATTIVITA'/PASSIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
RIMANENZE
CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE

IMPORTO
2.505
276.550
53.480
1.926.878
122.134

RATEI E RISCONTI ATTIVI

45.540

FONDI PER RISCHI E ONERI

85.510

FONDO TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI

Rendiconto finanziario al 31/12/2016
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CAPITALE SOCIALE EURO 65.634,40
deliberato, sottoscritto e versato
VERBALE DI ASSEMBLEA
L’anno duemiladiciassette (2017) e questo giorno ventinove (29) del mese di Giugno, alle ore
14,25, in una sala della sede sociale, in Prato, Via Ugo Panziera n. 16, si è riunita in prima
convocazione l’assemblea di Consiag Servizi Comuni S.r.l..
Sono presenti i Soci:
1.

COMUNE DI AGLIANA titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro
3.931,11 pari al 5,99% rappresentato da Marianna Menicacci, delegata;

2.

COMUNE DI CANTAGALLO titolare di una quota del valore nominale complessivo di
Euro 3.931,11 pari al 5,99% rappresentato da Giovanni Morganti, delegato;

3.

COMUNE DI CARMIGNANO titolare di una quota del valore nominale complessivo di
Euro 3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da Edoardo Prestanti, Sindaco;

4.

COMUNE DI LASTRA A SIGNA titolare di una quota del valore nominale complessivo di
Euro 3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da Angela Bagni, Sindaco

5.

COMUNE DI MONTALE titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro
3.931,11 pari al 5,99% %, rappresentato da Marianna Menicacci, delegato;

6.

COMUNE DI MONTEMURLO titolare di una quota del valore nominale complessivo di
Euro 3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da Simone Calamai, delegato;

7.

COMUNE DI MONTESPERTOLI titolare di una quota del valore nominale complessivo
di Euro 3.931,11 pari al 5,99, rappresentato da Luciano Baggiani, delegato;

8.

COMUNE DI POGGIO A CAIANO titolare di una quota del valore nominale complessivo
di Euro 3.931,11 pari al 5,99% rappresentato da Marco Buffini, delegato;

9.

COMUNE DI PRATO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro
3.931,11 pari al 5,99% rappresentato da Simone Faggi, delegato;

10. COMUNE DI SCANDICCI titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro
3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da Fiorello Toscano, delegato.
11. COMUNE DI SESTO FIORENTINO titolare di una quota del valore nominale
complessivo di Euro 3.931,11 pari al 5,99% rappresentato da Lorenzo Falchi, Sindaco;
12. COMUNE DI SIGNA titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro
3.931,11 pari al 5,99%, rappresentato da Federico La Placa, delegato;

13. COMUNE DI VAIANO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro
3.931,11 pari al 5,99% rappresentato da Giovanni Morganti, delegato;
14. COMUNE DI VERNIO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro
3.931,11 pari al 5,99% %, rappresentato da Giovanni Morganti, Sindaco;
15. CONSIAG S.p.A. titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 10.598,86,
pari al 15,25% rappresentato da Luciano Baggiani, Amministratore Unico.
Non ci sono assenze tra i Soci:
Sono presenti l’Amministratore Unico, Renzo Adami e il Direttore Maria Tripoli.
È assente giustificato il Sindaco Unico Alessandro Manetti.
Assume la presidenza, ai sensi dell’art. 15.1 dello Statuto, l’Amministratore Unico il quale, con il
consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Daniela Baldini.
L’Amministratore Unico da atto:
-

che la presente Assemblea è stata convocata ai sensi della normativa vigente e dell’art. 14

del vigente Statuto, con nota in data 19/6/2017, n. 579 di protocollo;
-

che sono presenti n. 15 soci su 15 titolari complessivamente di Euro 65.634,40 di capitale

sociale pari al 100,00% del capitale sociale .
-

che tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati su tutti gli argomenti all’ordine

del giorno.
L’Amministratore Unico dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a
deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
OMISSIS
2. Bilancio al 31/12/2016 – Approvazione.OMISSIS
In ordine al punto 2. “Bilancio al 31/12/2016 – Approvazione” l’Amministratore Unico
introduce l’argomento facendo presente che il bilancio dell’esercizio 2016 riporta un utile, ante
imposte di Euro 95.056 e, dopo le imposte, di Euro 41.484.
Conformemente alle previsioni dell’art.2478-bis ed alle disposizioni dello Statuto della società, il
bilancio relativo all’esercizio sociale conclusosi il 31.12.2016 viene sottoposto all’approvazione
dei soci nel maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale stesso. Le ragioni
sono da ricondurre alle particolari esigenze derivanti dalla contingente attività di integrazione dei
processi e delle strutture conseguenti alla fusione per incorporazione della ASM Servizi S.r.l,
avvenuta il 1 luglio 2016, unitamente alla necessità di poter organizzare e stimare in maniera

adeguata l’impatto derivante dall’applicazione delle nuove norme della riforma del bilancio (ex
dlgs 139/2015, in attuazione della direttiva 34/2013/UE), stante inoltre che l’adozione interessa a
fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015, da integrarsi con le informazioni relative alla
società incorporata.
L’Amministratore Unico evidenzia che la società è caratterizzata da un forte radicamento al
territorio e la sua azione esprime la volontà di operare al servizio dei cittadini e degli Enti Locali,
secondo i criteri ispiratori di salvaguardia dell’ambiente e promozione dello sviluppo economico
e sociale dei territori in cui opera cosa che impone a Consiag Servizi Comuni di ispirarsi ai
principi di qualità del servizio prestato al cittadino (l’azienda è certificata a norma UNI EN ISO
9001:2008), etica e conformità alla normativa (l’azienda si è dotata di un Codice Etico e di un
Modello di organizzazione e Gestione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01), riduzione dei rischi
e gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori (l’azienda opera conformemente allo
standard OHSAS 18001) e salvaguardia dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento
(certificazione ISO 14001:2004). La società opera a favore degli Enti soci, nonché a favore dei
soggetti a totale partecipazione pubblica da essi controllati ed ha adeguato il proprio statuto in
coerenza alle previsioni dell’Art. 16 co. 3 del D.lgs. n. 175 del 2016.
L’Amministratore Unico prosegue facendo presente che, ai soli fini comparativi e conformemente
alle indicazioni dell’OIC 29, i valori economici relativi all’esercizio 2015 risultano espressi
applicando retroattivamente i nuovi principi contabili nazionali, rideterminando gli effetti che si
sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo
principio contabile ed espone il conto economico riclassificato della società confrontato con
quello dell’esercizio precedente (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 prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2016 31/12/2015
Variazione
12.849.942
7.106.355
5.743.587
8.689.358
5.201.141
3.488.217
4.160.583
1.905.213
2.255.370
3.360.227
1.592.745
1.767.482
800.356
312.468
487.888
618.407
302.209
316.198
181.949

10.259

171.690

86.893
95.056
53.572
41.484

7.112
17.371
12.017
5.354

94.005
77.685
41.555
36.130

L’esercizio 2016, oltre ai citati effetti sul valore della produzione forniti dall’incorporazione delle
attività di ASM servizi, si caratterizza per una sostanziale continuità di lavori e di affidamenti

rispetto all’esercizio precedente. In particolare, quindi, i maggiori sviluppi nel valore della
produzione sono da attribuirsi ai servizi di manutenzione stradale, manutenzione del verde
pubblico e servizi cimiteriali. Anche i ricavi relativi al servizio di sicurezza urbana presentano
una variazione incrementativa dovuta al rinnovo di alcuni contratti in scadenza ad inizio anno.
Il miglioramento continuo delle modalità gestionali ed operative e l’efficienza dei costi derivata
dall’accorpamento dei servizi e dai continui investimenti hanno consentito all’azienda di
incrementare, rispetto al 2015, il proprio Margine Operativo Lordo, sia in valore assoluto (+ euro
487.888) che in termini di incidenza percentuale sul totale dei ricavi che passa dal 4% del 2015 al
6% del 2016.
Quanto sopra, evidenzia l’Amministratore Unico, a dimostrazione che le auspicate sinergie
derivanti dalla fusione stanno dando i propri benefici effetti.
Ancora, l’attenta dinamica degli incassi e il sapiente utilizzo del cash pooling hanno consentito
alla Società di reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere un sostanziale raddoppio dei
volumi di attività, mantenendo in equilibrio la dimensione economica e il miglioramento di alcuni
indici di redditività come dettagliata esposti nei documenti in atti.
Alle ore 15,05 entra il Sindaco Unico Dr. Alessandro Manetti.
A tal punto l’Amministratore Unico invita la Dott.ssa Guidoni, appositamente invitata, a
procedere con un’ampia esposizione delle varie poste che compongono il bilancio in esame.
La Dott.ssa Guidoni effettua un’esposizione di dettaglio delle varie poste evidenziando, tra l’altro
il valore delle immobilizzazioni che passano da Euro 853.177 nel 2015 ad Euro 1.607.246 nel
2016, la variazione in aumento dei crediti verso clienti e l’incremento di Fondi rischio di circa
Euro 240mila. Il patrimonio netto rimane sostanzialmente invariato.
In ultimo, l’Amministratore Unico propone ai Soci di procedere alla seguente destinazione
dell’utile di esercizio:
Euro 2.074,18 a riserva legale
Euro 39.410.48 a riserva straordinaria
per complessivi Euro 41.484,66
Il Sindaco Unico Dr. Alessandro Manetti, a ciò invitato dall’Amministratore Unico, procede con
l’esposizione della propria relazione, in copia conservata in atti, con la quale il medesimo
propone all’Assemblea di approvare il bilancio e la disposizione dell’utile di esercizio come
predisposto e ora esposto.

A tal punto, in ordine al punto 2 “Bilancio dell’esercizio 2016 - Approvazione” l’Amministratore
Unico, invita i Soci ad esprimersi.
Pertanto, l’Assemblea societaria,
 Preso atto che il bilancio in oggetto, composto da “Stato Patrimoniale”, “Conto economico”,
“Nota Integrativa” e “Relazione sulla Gestione”, tutti al 31/12/2016, è stato redatto in forma
ordinaria, sussistendo i requisiti previsti dal Codice civile;
 Preso atto altresì che il bilancio in esame è stato redatto in conformità alla normativa vigente
del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015, interpretata ed integrata dai
principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in vigore dai
bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016; in particolare è da precisare che
nel corso del 2016 sono stati modificati e aggiornati molteplici principi contabili nell’ambito
del processo di revisione avviato dall’OIC a seguito dell’avvenuto recepimento nella
normativa nazionale, tramite il citato D. Lgs. 139/2015, della Direttiva 2013/34.
 Esaminati tutti i richiamati documenti contabili da cui si rileva un utile di Euro 41.484,66 che
l’Amministratore Unico propone di accantonare a riserva ordinaria per il 5,00% pari ad Euro
2.074,18 e a riserva straordinaria per la restante parte pari ad Euro 39.410,48;
 Preso atto della Relazione del Sindaco Unico, conservata in atti, con la quale, atteso come il
bilancio risponda alle scritture contabili e sia conforme alle norme civilistiche e fiscali, lo
stesso Sindaco Unico esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio e alla
destinazione dell’utile;
all’unanimità, DELIBERA:
1. di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2016, composto da “Nota Integrativa al
bilancio al 31/12/2016”, “Stato Patrimoniale”, “Conto economico 31/12/2016” e “Relazione
sulla gestione”, tutti conservati in atti;
2. di destinare l’utile di esercizio di Euro 41.484,66 a riserva ordinaria per il 5,00% pari ad Euro
2.074,18 e a riserva straordinaria per la restante parte pari ad Euro 39.410,48.
OMISSIS
Non essendovi altri argomenti da trattare e visto che nessuno dei presenti chiede la parola, il
Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. Sono le ore 16,10.
La Segretaria
(Daniela Baldini)

L’Amministratore Unico
(Renzo Adami)

