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Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31/12/2020

31/12/2019

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

261.414

277.367

1.012.774

1.039.368

500

500

1.274.688

1.317.235

119.502

81.576

1.652.250

1.779.926

130.844

102.316

1.783.094

1.882.242

0

0

1.852

2.471

1.904.448

1.966.289

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI

42.884

55.519

3.222.020

3.339.043

31/12/2020

31/12/2019

110.200

110.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

6.730

6.730

0

0

289.929

289.929

0

0

-190.063

-237.911

-67.219

47.848

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

149.577

216.796

80.000

116.869

258.005

239.543

2.620.547

2.607.976

112.769

156.711

2.733.316

2.764.687

1.122

1.148

3.222.020

3.339.043

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2020

31/12/2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.597.458

6.556.035

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

35.165

-81.996

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

35.165

-81.996

Altri

60.095

103.068

Totale altri ricavi e proventi

60.095

103.068

5.692.718

6.577.107

5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

333.942

478.117

4.044.315

4.483.794

171.942

183.149

a) salari e stipendi

695.374

771.340

b) oneri sociali

245.258

237.835

50.644

86.802

48.292

45.306

2.352

41.496

991.276

1.095.977

183.173

183.586

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

27.573

27.096

155.600

156.490

6.858

5.836

190.031

189.422

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

-2.760

-1.074

14) Oneri diversi di gestione

36.891

49.943

5.765.637

6.479.328

-72.919

97.779

1

1

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

1

1

1

1

22.128

19.191

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

22.128

19.191

-22.127

-19.190

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)

0

0

-95.046

78.589

701

40.775

Imposte differite e anticipate

-28.528

-10.034

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

-27.827

30.741

-67.219

47.848

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

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma
abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.
La ben nota pandemia “Covid 19” ha marginalmente inciso anche sull’operatività di “Transeco
srl”. Si specificherà nel prosieguo l’ambito settoriale che ha più di altri subito effetti negativi.
Va peraltro segnalato sin d’ora che non si è usufruito di alcuna delle provvidenze normativamente
riconosciute per fronteggiare la pandemia, né di quelle condizionate al manifestarsi di determinati
presupposti (contributi a fondo perduto), né di quelle incondizionate e quindi meramente
facoltative (moratorie nei finanziamenti; sospensione delle procedure di ammortamento dei cespiti
aziendali; rivalutazione dei cespiti aziendali). Inoltre, pur evidenziando il bilancio 2020 un risultato
economico di segno negativo, la pregressa consistenza di riserve, consente di preservare l’integrità
del capitale, non risultando conseguentemente necessario usufruire della previsione dell’art. 6 D.L.
23/2020 che autorizzerebbe a sospendere gli effetti delle perdite 2020 sino al bilancio 2025 qualora
si determinassero le condizioni previste all’art. 2482-bis c.c. (riduzione del capitale al di sotto del
minimo legale).
Esaurita la premessa, peraltro necessaria in considerazione dei generalizzati, eccezionali effetti
economici della pandemia, si passa ora alle usuali informazioni richieste del combinato disposto
degli artt. 2427 e 2435-bis c.c.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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.
Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Pag.5

TRANSECO S.R.L. A SOCIO UNICO

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 “Salari e stipendi”, si specifica che nella stessa sono rilevati i salari e gli
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.
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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 31/12/2020 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
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 decremento di
958.577,00 euro rispetto al precedente esercizio. Il decremento va ascritto soprattutto:
a) agli effetti derivanti dall’emergenza covid-19 che ha provocato una perdita di fatturato
particolarmente rilevante nei servizi di smaltimento rifiuti originati dagli allestimenti e
smantellamenti degli stand fieristici: attività notoriamente sospesa a causa della pandemia;
b) al notevole calo dei prezzi delle materie prime seconde da collegare all’improvviso
generalizzato rallentamento delle attività economiche produttive; rallentamento che ha
comportato una saturazione dei centri di stoccaggio con conseguente crollo dei prezzi;
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c)

alla perdita dell’appalto inerente il ritiro dello scarto derivante dalle operazioni di
selezione della FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano). Tale perdita ha
comportato una riduzione del fatturato di euro 418.154,00.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono complessivamente pari a € 1.274.688 (€ 1.317.235 nel precedente
esercizio).
Di seguito si espone il prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni nel loro complesso

Totale
Immobilizzazion Immobilizzazion Immobilizzazion
immobilizzazion
i immateriali
i materiali
i finanziarie
i
Valore di inizio esercizio
Costo

548.503

2.486.634

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

271.136

1.447.266

Valore di bilancio

277.367

1.039.368

500

1.317.235

11.619

131.595

0

143.214

0

10.583

0

10.583

27.573

155.600

500

3.035.637
1.718.402

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni

183.173

1

7.994

0

7.995

-15.953

-26.594

0

-42.547

Costo

560.122

2.607.646

500

3.168.268

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

298.708

1.594.872

Valore di bilancio

261.414

1.012.774

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

1.893.580
500

1.274.688

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. Come già enunciato nelle premesse, la società non si è avvalsa
della facoltà di sospendere nell’esercizio ex art.60 comma 7-ter D.L. 104/2020 il processo di
ammortamento delle immobilizzazioni in trattazione neppure in parte.
Non si rilevano pertanto variazioni in merito ai criteri di valutazione applicati nei precedenti
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esercizi. Non si ritiene comunque sussistente la necessità di operare svalutazioni ex art. 2426 p. 3
cod. civ., 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.
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

Costo

5.949

25.265

370.133

147.156

548.503

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

5.949

22.837

145.156

97.194

271.136

0

2.428

224.977

49.962

277.367

Incrementi per
acquisizioni

0

0

0

11.619

11.619

Ammortamento
dell'esercizio

0

799

8.440

18.334

27.573

Altre variazioni

0

0

0

1

1

Totale variazioni

0

-799

-8.440

-6.714

-15.953

Costo

5.949

25.265

370.133

158.775

560.122

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

5.949

23.636

153.596

115.527

298.708

0

1.629

216.537

43.248

261.414

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio
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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. Come già enunciato nelle premesse, la società non si è avvalsa della facoltà di
sospendere nell’esercizio ex art. 60 comma 7-ter D.L. 104/2020 il processo di ammortamento delle
immobilizzazioni in trattazione neppure in parte.
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
− Veicoli movimentazione interna
− Automezzi

5%
15%
5-20%

− Autovetture

12,5-25%

− Containers

7,5-15%

− Mobili ufficio
− Macchine d’ufficio
− Beni v. u. < 516 euro

6-12%
10-20%
100%

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

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
Totale
immobilizzazion Immobilizzazion
i materiali
i materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

485.692

1.853.141

147.801

2.486.634

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

379.092

954.639

113.535

1.447.266

Valore di bilancio

106.600

898.502

34.266

1.039.368

16.766

112.793

2.036

131.595

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

1.583

9.000

0

10.583

Ammortamento dell'esercizio

30.931

114.397

10.272

155.600

1.583

6.411

0

7.994

-14.165

-4.193

-8.236

-26.594

Costo

500.875

1.956.934

149.837

2.607.646

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

408.440

1.062.625

123.807

1.594.872

92.435

894.309

26.030

1.012.774

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

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

Costo

500

500

Valore di bilancio

500

500

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
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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

51.099

2.760

Prodotti finiti e merci

30.477

35.166

65.643

Totale rimanenze

81.576

37.926

119.502

53.859

Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al 31 dicembre 2020 al netto di una
svalutazione, riferibile ai crediti commerciali di € 6.858,00
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

1.186.132

166.687

1.352.819

1.352.819

0

0

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante

513.272

-324.753

188.519

188.519

0

0

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

7.056

15.368

22.424

22.424

0

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

80.030

30.669

110.699

22.857

87.842

0

Crediti verso

95.752

12.881

108.633

65.631

43.002

0
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altri iscritti
nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

1.882.242

-99.148

1.783.094

1.652.250

130.844

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

1.430

0

1.430

Denaro e altri valori in cassa

1.041

-619

422

Totale disponibilità liquide

2.471

-619

1.852

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

Valore di inizio
esercizio
Ratei attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

0

4.138

4.138

Risconti attivi

55.519

-16.773

38.746

Totale ratei e risconti attivi

55.519

-12.635

42.884
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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
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

110.200

0

0

0

6.730

0

0

0

129

0

0

0

Versamenti in conto capitale

289.800

0

0

0

Totale altre riserve

289.929

0

0

0

-237.911

0

0

47.848

47.848

0

-47.848

0

216.796

0

-47.848

47.848

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

110.200

Riserva legale

0

0

6.730

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

-190.063

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

-67.219

-67.219

Totale Patrimonio netto

0

0

-67.219

149.577

Altre riserve

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

Capitale

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

0

0

0

B

0

0

0

129

AB

0

0

0

Versamenti in
conto capitale

289.800

AB

0

0

0

Totale altre
riserve

289.929

0

0

0

Totale

406.859

0

0

0

Riserva legale

110.200

Riepilogo delle
Riepilogo delle
utilizzazioni
utilizzazioni
effettuate nei
effettuate nei
tre precedenti
tre precedenti
esercizi - per
esercizi - per
copertura
altre ragioni
perdite

6.730

Altre riserve
Riserva
straordinaria

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
Nell’esercizio il “fondo per rischi ed oneri” è stato utilizzato per € 36.869,00 in conseguenza della
definizione di una vertenza con personale dipendente.
Viene invece mantenuto e confermato quanto già stanziato in esercizi pregressi (complessivamente
€ 80.000) a copertura di potenziali oneri, comprese le spese legali, correlati ad una vertenza
promossa da controparte per prestazioni di servizi di intermediazione. Recentissimamente
(12/4/2021) si è giunti al primo grado di giudizio, vittorioso per “Transeco”. Trattandosi peraltro
solo del primo grado di giudizio, le ragioni di prudenza che sottendono la formazione del bilancio
suggeriscono il mantenimento anche al 31/12/2020 dell’iscrizione della passività in trattazione.
L'evoluzione del fondo in trattazione viene come appresso rappresentata:
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Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio
esercizio

Fondo per
imposte anche
differite

Strumenti
finanziari derivati
passivi

Altri fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

0

0

0

116.869

116.869

Altre variazioni

0

0

0

-36.869

-36.869

Totale variazioni

0

0

0

-36.869

-36.869

Valore di fine
esercizio

0

0

0

80.000

80.000

Variazioni
nell'esercizio

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

239.543

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
I debiti sono valorizzati ed esposti al nominale.
Se ne espongono di seguito le variazioni

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

832.362

184.046

1.016.408

1.016.408

0

0

Debiti verso
fornitori

1.316.353

-125.911

1.190.442

1.190.442

0

0

Debiti verso
controllanti

404.528

-45.419

359.109

246.340

112.769

0

Debiti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

13.562

-1.708

11.854

11.854

0

0

Debiti tributari

64.448

-42.552

21.896

21.896

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

38.178

-3.268

34.910

34.910

0

0

Altri debiti

95.256

3.441

98.697

98.697

0

0

2.764.687

-31.371

2.733.316

2.620.547

112.769

0

Totale debiti

Si specifica che l'indebitamento verso gli istituti bancari è garantito in forme diverse (lettere di
patronage e fidejussioni) dalla controllante "AMIA Verona Spa".

Ratei e Risconti passivi
Se ne espone di seguito l'evoluzione
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei passivi

1.148

-26

1.122

Totale ratei e risconti passivi

1.148

-26

1.122
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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
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale

342.961
5.254.497
5.597.458

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
Altri
Totale

17.951
4.177
22.128

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti , differite e anticipate
Le imposte "correnti", pari ad € 701 riguardano esclusivamente l'Irap.
Il saldo delle imposte anticipate/differite di competenza dell'esercizio è di € 28.528 (fiscalità
anticipata).
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.

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Pag.19

TRANSECO S.R.L. A SOCIO UNICO

A) Fondo oneri futuri accantonato
es. 2017

€

10.000

B) Fondo oneri futuri accantonato
es. 2018

€

30.000

C) Fondo oneri futuri accantonato
es. 2019

€

76.869

-€

36.869

D) Fondo oneri futuri utilizzato nell'esercizio
es. 2020
E) Perdita fiscalmente rilevante
es. 2020

€

161.729

€

241.729

- Fiscalità anticipata computata
a) per Ires (24% 241.729)
b) per Irap (3,9% 80.000)

€
€

58.015
3.120

- Totale credito per fiscalità anticipata
al 31/12/2020

€

61.135

Totale

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 2020 era pari a 23 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
Compensi

Sindaci

26.004

20.372

Si specifica che i compensi sopra dettagliati non comprendono gli oneri previdenziali
eventualmente correlati e che la voce "compenso al revisore" e all'OdV è come segue composta:

a) compenso al revisore

€

5.812

b) compenso all'Organo di Vigilanza

€

14.560

Totale €

20.372

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
2019 "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

€ 1.962.852,00

− AGSM AIM Spa

€

16.608,00

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

€

1.283,00

− Serit

€

75.563,00

− AGSM Lighting srl

€

1.753,00

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

€

27.453,00

− AGSM AIM Spa

€

4.806,00

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

€

16.170,00

− AGSM energia

€

13.935,00

− Serit

€

5.399,00

− AGSM Lighting

€

1.008,00
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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, salvo solo il perdurare della
pandemia Covid-19 i cui negativi effetti sull’economia in generale si riverberano anche sulla
gestione aziendale di “Transeco”. Si confida comunque in un prossimo superamento della
congiuntura.

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

Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio
approvato

Esercizio
precedente

31/12/2019

31/12/2018

0

0

B) Immobilizzazioni

26.779.474

27.152.472

C) Attivo circolante

17.788.000

20.669.453

153.715

1.023.558

44.721.189

48.845.483

12.804.138

12.804.138

6.235.413

8.145.636

A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio Netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
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118.416
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Ultimo esercizio

Esercizio
precedente

Data dell'ultimo bilancio
approvato

31/12/2019

31/12/2018

A) Valore della produzione

63.240.807

61.568.422

B) Costi della produzione

61.600.089

64.380.105

-74.739

923.709

0

0

462.178

22.249

1.103.801

-1.910.223

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Imposte sul reddito
dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

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 la perdita di esercizio e per le perdite di esercizio precedenti iscritte a bilancio
per l’importo di euro 190.063 l’amministratore unico ne propone la totale copertura tramite utilizzo
del versamento in c/futuro aumento di capitale.

L'Amministratore Unico
Giuseppe Diego Meglioranzi
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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