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  Bilancio al 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 269.262 265.812 

II - Immobilizzazioni materiali 808.031 795.470 

III - Immobilizzazioni finanziarie 500 500 

Totale immobilizzazioni (B) 1.077.793 1.061.782 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 162.498 198.741 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.562.863 1.970.170 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 91.205 89.582 

Totale crediti 1.654.068 2.059.752 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 1.951 3.597 

Totale attivo circolante (C) 1.818.517 2.262.090 

D) RATEI E RISCONTI 13.152 24.451 

TOTALE ATTIVO 2.909.462 3.348.323 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 110.200 110.200 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 6.730 6.730 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 289.929 289.929 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -247.997 -190.035 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.086 -57.962 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 168.948 158.862 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 40.000 10.000 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 211.097 183.783 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.470.145 2.995.545 

Totale debiti 2.470.145 2.995.545 

E) RATEI E RISCONTI 19.272 133 

TOTALE PASSIVO 2.909.462 3.348.323 

  



TRANSECO S.R.L. A SOCIO UNICO  

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pag.3 

 

 

 

 

  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2018 31/12/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.699.018 5.182.089 

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 25.721 34.439 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 25.721 34.439 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 94.497 137.266 

Totale altri ricavi e proventi 94.497 137.266 

Totale valore della produzione 5.819.236 5.353.794 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 432.345 668.016 

7) per servizi 3.928.679 3.302.071 

8) per godimento di beni di terzi 178.711 184.747 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 678.763 817.128 

b) oneri sociali 211.356 194.754 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 44.131 42.500 

c) Trattamento di fine rapporto 40.622 37.818 

e) Altri costi 3.509 4.682 

Totale costi per il personale 934.250 1.054.382 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 159.084 147.342 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.533 18.395 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 136.551 128.947 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 20.173 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 179.257 147.342 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 61.964 -8.226 

14) Oneri diversi di gestione 54.490 38.006 

Totale costi della produzione 5.769.696 5.386.338 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B ) 49.540 -32.544 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 1 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 1 

Totale altri proventi finanziari 0 1 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 25.956 29.345 
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Totale interessi e altri oneri finanziari 25.956 29.345 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-1 7-bis) -25.956  -29.344 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:   

Totale delle rettifiche di valore di attività e pas sività finanziarie 
(18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 23.584 -61.888 

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

Imposte correnti 15.120 9.887 

Imposte differite e anticipate -1.622 -13.813 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 13.498 -3.926 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 10.086 -57.962 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma 

abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto secondo le prescrizioni degli articoli 2423 - 2423 ter - 

2424 - 2424 bis - 2425 - 2425 bis del codice civile, pur nella forma "abbreviata", sussistendone i 

presupposti, regolata dall'art. 2435 bis cod. civ. 

I principi di redazione e di valutazione adottati risultano conformi a quanto disposto dagli articoli 

2423 bis e 2426 del codice civile, optando per l'iscrizione dei crediti al valore di presunto realizzo e 

dei debiti al valore nominale, conformemente a quanto consentito dall'art. 2435-bis c. 7-bis cod. 

civ. derogando, per il bilancio nella forma abbreviata, a quanto ordinariamente disposto in merito 

dall'art. 2426 cod. civ. (criterio del costo ammortizzato). Si attesta in particolare che non si sono 

verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli articoli 2423 

c. 4 e 2423 bis c. 2 cod. civ.  

Secondo quanto espressamente prescritto dal vigente OIC (principio contabile nazionale) n. 12, la 

classificazione degli elementi dell’attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della 

destinazione, così come la classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla 

base della natura delle fonti di finanziamento con principale distinzione tra fonti interne e fonti 

esterne. Le voci dell’attivo, comprese le "immobilizzazioni", sono esposte al netto delle rettifiche 

di valore, di cui si da conto in sede di illustrazione e commento delle specifiche voci interessate. 

Per quanto attiene il contenuto del conto economico, si chiarisce che i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle eventuali imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione di servizi (art. 2425-bis comma 1 

cod. civ.). 

La voce “Altri ricavi e proventi” comprende proventi derivanti da attività accessorie, nonché da 

sopravvenienze ed insussistenze relative a valori e da ricavi e proventi diversi di natura non 

finanziaria non ascrivibili all’attività tipica dell’azienda sociale pur se alla medesima correlabili.  

Per quanto attiene i costi della produzione, si specifica che gli stessi sono rilevati ed esposti al netto 

di resi, sconti, abbuoni e premi. 

Per quanto attiene la voce "costi della produzione per servizi" si segnala che la stessa comprende 

anche oneri che, pur se di natura determinata (oneri legali) risultano, alla chiusura dell'esercizio, 

ancora di ammontare indeterminato. La relativa valorizzazione è stata in ogni caso effettuata in 

base a quanto stimato e quindi formalmente comunicato dal professionista che tutela gli interessi 

della società in merito ad una vertenza radicata per prestazione di servizi di intermediazione. 

Per quanto attiene la voce “Salari e stipendi”, si specifica che nella stessa sono rilevati i salari e gli 
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stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione 

per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità 

aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico 

del dipendente.  

Alla voce “Oneri sociali” sono rilevati gli oneri a carico dell’impresa da corrispondere ai vari enti 

previdenziali ed assicurativi, comprendendo anche gli oneri sociali afferenti le quote delle 

mensilità aggiuntive e ferie non godute maturate e non corrisposte. 

Nella voce “Trattamento di fine rapporto” è rilevato anche l’accantonamento, di competenza 

dell’esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di 

lavoro è venuto a cessare nel corso dell’esercizio, per il periodo compreso fra l’inizio dell’esercizio 

e la data di cessazione del rapporto. 

Alla voce “Ammortamenti e svalutazioni” sono rilevati gli ammortamenti ed, eventualmente, le 

svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. In particolare, alla voce 

“ammortamento delle immobilizzazioni immateriali” sono compresi gli ammortamenti 

economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella classe BI dell’attivo dello stato 

patrimoniale; alla voce "ammortamento delle immobilizzazioni materiali" sono compresi gli 

ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscritte nella classe BII 

dell'attivo dello stato patrimoniale. 

La voce “Oneri diversi di gestione” è di tipo residuale e comprende tutti i costi dell’attività 

caratteristica non iscrivibili nelle altre voci della classe B oltre ai costi dell’eventuale attività 

accessoria. 

Alla voce “Proventi e Oneri finanziari” sono iscritti, quali oneri finanziari, interessi passivi di 

competenza dell’esercizio inerenti  soprattutto ad affidamenti bancari. 

La voce “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” accoglie le imposte 

ragionevolmente competenti al risultato economico dell’esercizio. 

Si dichiara inoltre che:  

a) La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della società, 

tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.  

b) Nel bilancio al 31/12/2018 non sono esposte significative voci la cui valorizzazione, 

all’origine, non fosse espressa in moneta avente corso legale nello stato, né si segnalano effetti 

significativi inerenti variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura 

dell’esercizio. 

c) Non sussistono valori dell’attivo o del passivo relativi ad operazioni che prevedano l’obbligo 

per l’acquirente di retrocessione a termine 

d) Nell’esercizio così come in quelli precedenti, non risultano capitalizzazioni di oneri finanziari 
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e) La società, nel corso dell’esercizio, non ha utilizzato strumenti finanziari, né risultano iscritte 

immobilizzazioni finanziarie per importi superiori al fair value  

f) Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate a condizioni di mercato inusuali 

g) Non sussistono significativi accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, tali da incidere sulla 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico della 

società 

h) La società, anche a motivo della propria forma giuridica, non detiene nè azioni proprie nè 

azioni o quote di società controllanti, neppure per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona 

i) Nel corso dell'esercizio la Società non ha nè acquistato nè alienato azioni o quote di società 

controllanti, né azioni proprie 

j) Per quanto richiesto all'art. 1. comma 125 legge n. 124/2017 (c.d. "legge annuale per il mercato 

e la concorrenza") si dichiara che la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi nè incarichi 

retribuiti o comunque vantaggi economici di qualunque genere da Pubbliche Amministrazioni 

o da soggetti collegati a quest'ultime. 

 

Si conclude la presente introduzione specificando quanto segue. 

I "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (tipici di gestione) evidenziano un incremento di 

516.929,00 euro rispetto al precedente esercizio. La crescita del fatturato va particolarmente 

ascritta ad un incisivo potenziamento della struttura commerciale. 

Il miglioramento del conto economico va poi ascritto a: 

a) un aumento delle tariffe applicate ai clienti relativamente ai conferimenti in entrata; 

b) l'entrata in funzione dell'impianto di triturazione rifiuti che ha consentito, tramite una 

migliore compattazione del prodotto, di contenere significativamente i costi di trasporto. 

Si confida che le politiche gestionali, accomunate ad una generalizzata, ancora più incisiva 

vigilanza sulla gestione dei costi possano, per il corrente esercizio, essere premiate da un risultato 

economico ancora più incoraggiante. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  

 

IMMOBILIZZAZIONI  

Le immobilizzazioni sono complessivamente pari a € 1.077.793 (€ 1.061.782 nel precedente 

esercizio). 

Di seguito si espone il prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni nel loro complesso 

 

  

 Immobilizzazion
i immateriali 

Immobilizzazion
i materiali 

Immobilizzazion
i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 487.319 2.055.639 500 2.543.458 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 221.507 1.260.169  1.481.676 

Valore di bilancio 265.812 795.470 500 1.061.782 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 25.984 182.395 0 208.379 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 0 10 0 10 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

0 117.450 0 117.450 

Ammortamento dell'esercizio 22.533 136.551  159.084 

Altre variazioni -1 84.157 0 84.156 

Totale variazioni 3.450 12.561 0 16.011 

Valore di fine esercizio     

Costo 513.302 2.120.594 500 2.634.396 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 244.040 1.312.563  1.556.603 

Valore di bilancio 269.262 808.031 500 1.077.793 

 

 

Immobilizzazioni immateriali  
 
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto eventualmente incrementato 

dei relativi oneri accessori, al netto dell’inerente processo di ammortamento. 

L’ammortamento relativo viene effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione con la 

residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene o in funzione dell’incidenza economica di 

ogni singola categoria di oneri. 

Non si rilevano variazioni in merito ai criteri di valutazione applicati nel precedenti esercizi. Non si 

ritiene comunque sussistente la necessità di operare svalutazioni ex art. 2426 p. 3 cod. civ., 
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considerando anche quanto previsto nei vigenti principi contabili nazionali (OIC 9), atteso che la 

capacità di ammortamento (approccio semplificato) risulta sostanzialmente confortata dal previsto 

andamento prospettico dei risultati gestionali, così come stimato nei bilanci previsionali elaborati 

dalla società. 

 

PERIZIA CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI..... 

 

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento risulta conseguente all'applicazione delle 

seguenti aliquote annuali: 

 

− Concessioni e licenze:        2,5-5% 

− Marchi/certificazioni:           10% 

− Altre immobilizzazioni immateriali:      10-20% 
 

Di seguito si espone il prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali 
 

  

 Costi di impianto 
e di ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio      

Costo 5.949 22.770 370.133 88.467 487.319 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

5.949 21.570 127.128 66.860 221.507 

Valore di bilancio 0 1.200 243.005 21.607 265.812 

Variazioni 
nell'esercizio      

Incrementi per 
acquisizioni 0 840 0 25.144 25.984 

Ammortamento 
dell'esercizio 0 468 9.097 12.968 22.533 

Altre variazioni 0 0 -1 0 -1 

Totale variazioni 0 372 -9.098 12.176 3.450 

Valore di fine 
esercizio      

Costo 5.949 23.610 370.133 113.610 513.302 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

5.949 22.038 136.226 79.827 244.040 

Valore di bilancio 0 1.572 233.907 33.783 269.262 
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Immobilizzazioni materiali  

 
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto, eventualmente incrementato 

dei relativi oneri accessori, al netto dell'inerente processo di ammortamento. 

L’ammortamento viene effettuato con sistematicità in relazione alla possibilità di utilizzazione di 

ogni singolo bene. Non si ritiene comunque sussistente la necessità di operare svalutazioni ex art. 

2426 p. 3 cod. civ., considerando anche quanto previsto dai vigenti principi contabili nazionali 

(OIC 9), atteso che la capacità di ammortamento (approccio semplificato) risulta sostanzialmente 

confortata dal previsto andamento prospettico dei risultati gestionali, così come stimato nei bilanci 

previsionali elaborati dalla società. 

La durata prevista per il processo di ammortamento risulta conseguente all'applicazione delle 

seguenti aliquote annuali: 

− Costruzioni leggere           5% 

− Impianti          7,5-15% 

− Altri impianti e macchinari     7,5-15% 

− Impianti telefonici          10% 

− Presse/gruppi elettrogeni          10% 

− Impianto ricezione           5% 

− Veicoli movimentazione interna         15% 

− Automezzi                5-20% 

− Autovetture            12,5-25% 

− Containers        7,5-15% 

− Mobili ufficio         6-12% 

− Macchine d’ufficio       10-20% 

− Beni v. u. < 516 euro         100% 

 

Di seguito si espone il prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali 
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 Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazion

i materiali 

Totale 
Immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 421.173 1.467.389 167.077 2.055.639 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 310.635 835.040 114.494 1.260.169 

Valore di bilancio 110.538 632.349 52.583 795.470 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 22.048 159.407 940 182.395 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 5.625 -5.615 0 10 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

0 95.136 22.314 117.450 

Ammortamento dell'esercizio 32.289 93.595 10.667 136.551 

Altre variazioni 0 61.844 22.313 84.157 

Totale variazioni -4.616 26.905 -9.728 12.561 

Valore di fine esercizio     

Costo 448.846 1.526.045 145.703 2.120.594 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 342.924 866.791 102.848 1.312.563 

Valore di bilancio 105.922 659.254 42.855 808.031 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni 

Le immobilizzazioni finanziarie attengono esclusivamente una partecipazione di rilevanza 

assolutamente marginale. 

Se ne espongono di seguito le variazioni 

 

  

 Partecipazioni 
in altre imprese  

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 500 500 

Valore di bilancio 500 500 

Variazioni nell'esercizio   

Valore di fine esercizio   

Costo 500 500 

Valore di bilancio 500 500 
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ATTIVO CIRCOLANTE  

 

Rimanenze 
 
Le giacenze di fine esercizio, come per il passato, sono valorizzate al costo o, qualora inferiore, al 

valore corrente di mercato alla chiusura dell'esercizio. 

Se ne espongono di seguito le variazioni 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 111.989 -61.964 50.025 

Prodotti finiti e merci 86.752 25.721 112.473 

Totale rimanenze 198.741 -36.243 162.498 

 

 

 

Crediti  

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al 31 dicembre 2018 al netto di una 

svalutazione, riferibile ai crediti commerciali di € 20.173,00, di cui € 15.000,00 fiscalmente non 

rilevanti. 

Si espone di seguito il prospetto inerente le variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

693.355 333.877 1.027.232 1.027.232 0 0 

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

1.187.159 -813.932 373.227 373.227 0 0 

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

18.230 10.526 28.756 28.756 0 0 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

101.614 3.262 104.876 55.596 49.280 0 
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Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

59.394 60.583 119.977 78.052 41.925 0 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

2.059.752 -405.684 1.654.068 1.562.863 91.205 0 

 

 

Disponibilità liquide  
 
Si espone di seguito il dettaglio delle variazioni delle disponibilità liquide 

 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 2.120 -668 1.452 

Denaro e altri valori in cassa 1.477 -978 499 

Totale disponibilità liquide 3.597 -1.646 1.951 

 

 

Ratei e risconti attivi 
 
La composizione della voce “ratei e risconti attivi” può essere dettagliata come segue 

a) Risconti attivi 

− Su garanzie prestate     €  7.651 

− Risconti attivi diversi     €  5.501 € 13.152 

 

 

Si espongono di seguito le variazioni dei ratei e dei risconti attivi 

 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Risconti attivi 24.451 -11.299 13.152 

Totale ratei e risconti attivi 24.451 -11.299 13.152 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  

 

PATRIMONIO NETTO  

Si dettagliano di seguito le variazioni dei vari componenti il netto patrimoniale 

 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 110.200 0 0 0 

Riserva legale 6.730 0 0 0 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 129 0 0 0 

Versamenti in conto capitale 289.800 0 0 0 

Totale altre riserve 289.929 0 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo -190.035 0 0 -57.962 

Utile (perdita) dell'esercizio -57.962 0 0 0 

Totale Patrimonio netto 158.862 0 0 -57.962 

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0 0  110.200 

Riserva legale 0 0  6.730 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0 0  129 

Versamenti in conto capitale 0 0  289.800 

Totale altre riserve 0 0  289.929 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0  -247.997 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 -57.962 10.086 10.086 

Totale Patrimonio netto 0 -57.962 10.086 168.948 

  

 

 

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, sono desumibili dai prospetti sottostanti: 
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 Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 110.200   0 0 0 

Riserva legale 6.730  B 0 0 0 

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 129  A B  0 0 0 

Versamenti in 
conto capitale 289.800  A B  0 0 0 

Totale altre 
riserve 289.929   0 0 0 

Totale 406.859   0 0 0 

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

      

  

 

 

Fondi per rischi e oneri 

Al 31/12/2018, al fondo in questione risultano accreditati oneri per complessivi € 40.000,00 così 

costituiti: 

a) € 10.000,00, già stanziati al 31/12/2017 e correlabili a possibili spese legali relative ad una 

vertenza radicata per prestazione di servizi di intermediazione. 

b) € 30.000,00, stanziati al 31/12/2018 ad ulteriore consolidamento del predetto fondo a 

seguito di revisione di stima effettuata dal professionista  che tutela la società, in relazione a 

quanto potenzialmente dovuto a controparte. 

L'evoluzione del fondo in trattazione viene come appresso rappresentata 
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Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 0 0 0 10.000 10.000 

Variazioni 
nell'esercizio      

Altre variazioni 0 0 0 30.000 30.000 

Totale variazioni 0 0 0 30.000 30.000 

Valore di fine 
esercizio 0 0 0 40.000 40.000 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Si espone di seguito l'evoluzione del TFR 

 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 183.783 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 40.622 

Altre variazioni -13.308 

Totale variazioni 27.314 

Valore di fine esercizio 211.097 
 

 

 

 

DEBITI  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 

I debiti sono valorizzati ed esposti al nominale. 

Se ne espongono di seguito le variazioni 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 1.554.623 -923.221 631.402 631.402 0 0 

Debiti verso 
fornitori 1.037.729 384.836 1.422.565 1.422.565 0 0 

Debiti verso 
controllanti 183.874 77.465 261.339 261.339 0 0 

Debiti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 

3.725 -189 3.536 3.536 0 0 

Debiti tributari 22.283 14.983 37.266 37.266 0 0 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

33.393 843 34.236 34.236 0 0 

Altri debiti 159.918 -80.117 79.801 79.801 0 0 

Totale debiti 2.995.545 -525.400 2.470.145 2.470.145 0 0 

 

 

Si specifica che l'indebitamento verso gli istituti bancari è garantito in forme diverse (lettere di 

patronage e fidejussioni) dalla controllante "AMIA Verona Spa" il tutto per un importo 

complessivamente pari ad € 2.453.400,00. 

 

Ratei e Risconti passivi 

 

Se ne espone di seguito l'evoluzione 

 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Ratei passivi 133 628 761 

Risconti passivi 0 18.511 18.511 

Totale ratei e risconti passivi 133 19.139 19.272 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività 
 
Se ne espone di seguito la ripartizione 
 

  

 Categoria di attività Valore esercizio 
corrente 

 VENDITE DI BENI 550.896 

 PRESTAZINI DI SERVIZI 5.148.122 

Total
e  5.699.018 

 
 

Oneri finanziari  
 
Si dettaglia di seguito la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 

  

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 25.810 

Altri 146 

Totale 25.956 

 

 

 

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

 

Le imposte "correnti", pari ad € 15.120,00, riguardano l'Irap in ragione di € 11.836,00 e l'Ires in 

ragione di € 3.284,00. 

Il saldo della fiscalità anticipata/differita di competenza dell'esercizio è di € 1.622,00. 

Per quanto richiesto al punto 14) art. 2427 cod. civ., si espone di seguito il dettaglio del credito per 

fiscalità anticipata compreso nella voce CII crediti esigibili oltre l'esercizio successivo dell'attivo 

dello stato patrimoniale. 
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A) Perdita fiscalmente rilevante  
   es. 2016  €           25.960 

  
B) Perdita fiscalmente rilevante  
   es. 2017  €           61.336 

  
C) Fondo oneri futuri accantonato   
   es. 2017  €           10.000 

  
D) Fondo oneri futuri accantonato  
   es. 2018  €           30.000 

  
E) Sval. crediti 2018  
   fiscalmente non rilevante  €           15.000 

  
F) Perdite pregresse utilizzate nell'esercizio -€           54.740 

  
  

Totale  €           87.556 
  
  

- Fiscalità anticipata computata  
 a) per Ires (24% 87.556)  €           21.013 
 b) per Irap (3,9% 40.000)  €            1.560 

  
- Totale credito per fiscalità anticipata 
 al 31/12/2018  €           22.573 

  
 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

 

Dati sull’occupazione 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, si dichiara che il numero medio dei 

dipendenti in forza presso l'azienda sociale nel 2018 era pari a 22 unità. 

 

Compensi agli organi sociali 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, si espone nel prospetto che segue 

l'ammontare dei compensi riconosciuti agli amministratori, al Revisore Legale ed all'Organo di 

Vigilanza 
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 Amministratori Sindaci 

Compensi 35.000 27.249 

 

 

Si specifica che i compensi sopra dettagliati non comprendono gli oneri previdenziali 

eventualmente correlati e che la voce "compenso al revisore" ad all'Odv è come segue composta: 

 

a) compenso al revisore     €    7.249 

b) compenso all'Organo di Vigilanza   €   20.000 

        Totale     €   27.249 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 

Per quanto richiesto al punto 22-bis art. 2427 cod. civ., ribadendo che la società ha sempre ed in 

ogni caso concluso operazioni secondo normali condizioni di mercato, si dichiara che nel corso del 

2018 "Transeco srl" ha posto in essere le seguenti operazioni con le società del gruppo 

"AMIA-AGSM" cui appartiene: 

A) Ricavi realizzati nei confronti delle società controllanti (di primo e secondo livello) 

− AMIA Verona   € 2.419.684,00 

− AGSM Verona  €    17.970,00 

B) Ricavi realizzati nei confronti delle società consociate (controllate da controllanti) 

− Megareti   €     1.115,00 

− Serit    €   107.848,00 

C) Costi subiti da società controllanti (di primo e secondo livello) 

− AMIA Verona   €    67.251,00 

− AGSM Verona  €       940,00 

D) Costi subiti da società consociate (controllate da controllanti) 

− AGSM energia  €    17.145,00 

− Serit    €     1.826,00 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Per quanto richiesto al punto 22-quater primo comma art. 2427 cod.civ., si attesta che non 

sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 

 
 
 
 

Indicazioni ex art. 2497 - bis c. 4 cod. civ. 

 
Per quanto disposto dalla normativa in intestazione, si espone di seguito il prospetto riepilogativo 

dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla Società controllante “Azienda Multiservizi 

di Igiene Ambientale di Verona S.p.A. a Socio Unico” (AMIA V erona Spa) con sede in Verona 

alla Via Bartolomeo Avesani n. 31 (N. iscrizione al R.I. di Verona, cod. fisc. 02737960233) 

 

 

  

 Ultimo esercizio  Esercizio 
precedente 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 31/12/2017 31/12/2016 

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni 25.757.603 24.578.348 

C) Attivo circolante 20.983.114 22.663.309 

D) Ratei e risconti attivi 913.979 72.369 

Totale attivo 47.654.696 47.314.026 

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 12.804.138 12.804.138 

Riserve 8.472.454 8.347.600 

Utile (perdita) dell'esercizio -326.818 124.853 

Totale patrimonio netto 20.949.774 21.276.591 

B) Fondi per rischi e oneri 225.755 225.755 

C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 5.046.585 5.555.764 

D) Debiti 21.415.896 20.232.592 

E) Ratei e risconti passivi 16.686 23.322 

Totale passivo 47.654.696 47.314.024 
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 Ultimo esercizio  Esercizio 
precedente 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione 61.407.726 61.122.221 

B) Costi della produzione 61.445.346 60.238.835 

C) Proventi e oneri finanziari -71.175 -26.326 

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie -39.962 0 

Imposte sul reddito 
dell'esercizio 178.061 732.206 

Utile (perdita) dell'esercizio -326.818 124.854 

 

 

Nome e sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato 

Per quanto richiesto al punto 22-sexies) primo comma art. 2427 cod. civ., si dichiara che il bilancio 

consolidato attinente il gruppo cui Transeco appartiene quale controllata di secondo livello è 

redatto da "AGSM Verona Spa" Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona 

cod. fisc.: 00215120239 

p. IVA: 02770130231 
 

*************************************************** **************** 

 

Si conclude la presente nota integrativa riaffermando che le risultanze del bilancio corrispondono 

ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti a che il presente bilancio 

rappresenta con chiarezza ed in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria 

della società nonché il risultato economico dell'esercizio. 

Per quanto riguarda l'utile di esercizio, se ne propone la destinazione a parziale copertura delle 

perdite pregresse. 

 

L'Amministratore Unico 

Giuseppe Diego Meglioranzi 

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  

 
 


